A.T.C. “VASTESE”
Contrada Buonanotte 11- 66054 VASTO (CH)
Tel. Fax 0873.368830
P.IVA 01930080690 Cod. Fiscale 92008300698
e-mail atcvastese@gmail.com – sito internet: www.atcvastese.it

Scheda di iscrizione al corso - II edizione
“Cacciatore formato in materia di igiene, sanità e sicurezza alimentare”,
ai sensi dei Reg. CE 852 e 853 del 2004 e della Delibera di Regione n°823 del 2016.

in collaborazione con Azienda ASL 02 Lanciano - Vasto – Chieti
Dipartimento di Prevenzione - SERVIZI VETERINARI
Il/La sottoscritto/a______________________________________ Nato/a a __________________
il _____________________ Residente a ____________________ Via ______________________
Cell.__________________ e-mail____________________C.F. ____________________________
P. Armi n.______________ Rilasciato in data ______________ dalla Questura di _____________
In caso iscritto ad una squadra specificare quale ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Corso formativo e abilitante di “Persona Formata in igiene e
sanità della selvaggina abbattuta”
Durata del corso: didattica n° 6 ore.
Periodo svolgimento corso: 13 luglio, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 - 14 luglio dalle ore 08:45 alle
ore 13:00.
Quota di partecipazione: € 20,00
Le iscrizioni sono riservate ai selecontrollori residenti nell'ATC Vastese - massimo n. 100 iscritti.
DISDETTA: un’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata.
SEDE SVOLGIMENTO CORSO: le lezioni teoriche si terranno presso la sala convegni del Centro
Servizi Culturali (Biblioteca), Via Michetti, 63, Vasto.
ALLEGATI: fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale; attestazione del versamento.
Inviare la presente scheda, opportunamente
compilata, entro il giorno 10 luglio 2018
via e-mail: atcvastese@gmail.com

(spazio ove allegare l'attestazione del
versamento su c/c Postale 17187667
intestato ad “ATC Vastese” con causale
“Cacciatore Formato in materia di igiene,
sanità e sicurezza alimentare”)

Il/la sottoscritto/a accetta le menzionate
condizioni di partecipazione.
Data _______________

Firma _____________________________________

________________________________________________________
PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modifiche la Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Varese informa che i dati personali dei partecipanti
saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

