
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RILASCIO DEL 

PATENTINO PER PROPRIETARI DI CANI 

Il sottoscritto 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza 

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

CHIEDE 

l'iscrizione al corso per rilascio del patentino per proprietari di cani che si svolgerà online nelle 
seguenti date: 

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 marzo 2023 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

La parte pratica obbligatoria si svolgerà il 25/26 marzo a gruppi di 5 persone. La segreteria 
fornirà tutte le informazioni in merito.

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice 
Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

     di non essere obbligato ad avere il patentino per proprietari di cani 

     di essere obbligato ad avere il patentino per proprietari di cani in quanto 



In caso di soggetto obbligato è necessario versare una quota di iscrizione pari a € 120,00 

effettuando un bonifico intestato a  

E.V. Soc. Cons A R.L.

IBAN: IT59J0623011419000043985856 

Causale: Cognome + Nome – Iscrizione al Patentino per proprietari di cani 2022 

Elenco degli allegati 

copia del documento d'identità 

copia ordinanza con visita comportamentale 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i 

Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. 

La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web 

dell’organizzatore dell’evento. 

Cremona, il 

Firma del dichiarante 




