GRUPPO CINOFILO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

"I LUPI"

di Pino Gallotti sezione di Parma
O.N.L.U.S. - C.F. 92113000340
Sede legale: Strada Provinciale per Langhirano n.43 – Loc. Arola - Langhirano (PR) 43010
Iscrizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Elenco Organizzazioni di Volontariato
(Protocollo n.83714 del 06-06-1998)
Iscrizione Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile con determinazione n. 2158/2014 del 21.10.2014
Iscrizione Elenco Sezione Provinciale di Parma n.28

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PRATICO ADDESTRATORI ENCI SEZ. 1 - 2019
Per soggetti provenienti dal corso teorico tenuto dal Centro Europeo di Formazione che devono sostenere la parte
pratica per diventare Addestratori cinofili riconosciuti Enci.

(da compilare e rinviare per posta elettronica a ilupi_pr@yahoo.it)
Il sottoscritto: Cognome

______________________________

Nome ___________________________

Residente: Via ___________________________________________________________
Comune _______________________________________

N° _______

Provincia __________ CAP _____________

Luogo di nascita ________________________________________ Data di nascita __________________
Recapiti: telefono ________________________________ Cellulare ______________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
CF ___________________________________________ P. IVA __________________________________
chiede di essere ammesso al Corso di formazione pratico per diventare

Addestratori E.N.C.I. Sez. 1 - per cani da utilità, compagnia, agility e sport
Allega:
□
□
□
□

SPUNTARE DOCUMENTAZIONE CHE SI ALLEGA
copia documento di identità e codice fiscale
copia disposizione dell’effettuato bonifico bancario
di € 700,00 (quota completa di iscrizione)
di € 400,00 (acconto quota di iscrizione), il saldo di € 300,00 da versare con stesse modalità entro il
30/08/2019
intestato a Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI”
IBAN: IT40S0306965774000000003679
□
dichiara di aver letto compreso, accettato, firmato i termini del regolamento (di cui inoltra copia
firmata del regolamento)
□
copia firmata del codice deontologico degli addestratori cinofili
□
documenti del proprio cane: 1) iscrizione all’anagrafe canina, 2) certificato veterinario attestante
la sua buona salute e la possibilità di effettuare attività motorie, il 3) libretto sanitario riportante le
vaccinazioni effettuate e valide, 4) dichiarazione autocertificata che il cane ad oggi, per quanto di sua
conoscenza, non ha mai mostrato segni di aggressività nei confronti di persone, 5) copia in corso di
validità di assicurazione responsabilità civile verso terzi.
Dichiara di avere esperienze e/o competenze in ambito:
□
UCS Unità cinofile da soccorso
□
Centri cinofili di addestramento
□
Corsi di formazione cinofila (specificare________________________________________________)
Nessun rimborso potrà essere richiesto dall'iscritto che rinunci alla partecipazione al corso per qualsivoglia
motivo.
Data______________________

Firma__________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 del d.lgsl 196/03, e concedo la liberatoria per l’utilizzo dei dati
secondo le finalità ENCI, ivi compresa la pubblicazione sui siti internet ENCI.
Data______________________
Firma________________________

Referente Corso +39 327 66 71 225
E-mail: ilupi_pr@yahoo.it - Sito: www.ilupiparma.org

