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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da compilare elettronicamente e reinviare per posta elettronica)

Il sottoscritto:

Cognome   Nome 

Residente via  N°  Comune  CAP 

Provincia  Luogo di nascita  Data di nascita 

Recapiti:

Telefono  Cellulare    e-mail 

CF  P. IVA 

CHIEDE

di essere ammesso al Corso di formazione teorico pratica: 

 addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport

Inoltre, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze in ordine alle dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

a) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
b) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui
all’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti;
c) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
d) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore e dei conduttori cinofili di
esposizione.

Allego:

 copia documento di identità

   copia riscontro dell’effettuato bonifico bancario di □ € 400,00 intestato a SOC. COOP. DOG PARK  

IBAN : IT22-G020-0840-0300-0040-1221-499 – Causale : Acconto Corso istruttore Cinofilo

Nessun diritto al rimborso seppure parziale potrà essere richiesto dall' iscritto che rinunci alla 

partecipazione al Corso per qualsivoglia motivo.

La documentazione relativa al cane sarà richiesta in sede, all’avvio delle lezioni.

Luogo/Data                                           Firma________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 del D.lgs. 196/03

 Firma__________________________
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