
 

 

                                                                                            

                                  

 

 

 

  

 
Alla c.a. 

 Segreteria Formazione  

C.R.I.U.V. 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________  

il ___________________, 

residente in via ____________________________ 

nel Comune di ___________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale ________________________________ recapito telefonico___________________ 

E mail _____________________________ (obbligatorio)  

 

CHIEDE  
di partecipare al  

“Corso di Formazione regionale per operatori tecnici  

addetti al soccorso, ricovero, cattura e gestione degli animali d’affezione e sinantropi” 

 
Allega al presente Modulo di Iscrizione: 

 • Copia del documento di identità in corso di validità 

• Dichiarazione possesso Green Pass  

 
Condizioni Generali  

 

1. La sede del Corso è fissata presso il C.R.I.U.V., sito presso Presidio Ospedaliero Veterinario e Plesso Ulisse - Ex 

Presidio Frullone - Via Marco Rocco di Torrepadula - Napoli; 

2. Il Corso avrà durata annuale ed è articolato in dodici lezioni teorico\pratiche; l’attestato di partecipazione verrà 

rilasciato alla fine dell’evento previo superamento dell’esame finale teorico\pratico. Per il rilascio dell’attestato è 

indispensabile la presenza all’evento con un massimo di due assenze; 

3. Il Corso prevede un costo di Iscrizione di euro 300,00; il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C 

inviato all’indirizzo email indicato; 

4. Qualora il Corso - per cause di forza maggiore- non dovesse avere luogo, l'importo verrà totalmente restituito;  

5. Chiunque rinunci alla partecipazione al Corso successivamente al perfezionamento dell'iscrizione non avrà diritto al 

rimborso dell'importo versato ma avrà un credito spendibile per altri corsi di formazione organizzati dal C.R.I.U.V; 

6. Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica di 

seguito indicato, entro il 30/09/2021: criuvformazione@libero.it – l’oggetto della mail dovrà essere il seguente: 

Iscrizione Corso di Formazione regionale per operatori tecnici addetti al soccorso, ricovero, cattura e gestione degli 

animali d’affezione e sinantropi – anno 2021/2022”; 

7.  Tutte le comunicazioni inerenti il corso avverranno all'indirizzo mail indicato (obbligatorio); 

8. Il sottoscrittore si impegna all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle attività formative, ed 

al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà fornita durante il corso, 

per un uso diverso da quello di studio;  

 

Data                                                                                                        Firma  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della Normativa vigente. 

Il trattamento dei dati da parte del C.R.I.U.V. sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 

e per gli adempimenti connessi con alla presente procedura.  

Data                                                                                                         Firma 

 

                                                                                                                                                

                                                         
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

                                                                                                                          

 

 

C.R.I.U.V. 

Centro di Riferimento 

Regionale Per l’Igiene 

Urbana Veterinaria 

 


