
 
 

 

 

 

Parte riservata all’AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINC IA DI VARESE

ID.ENTE 

122076 

ID.SEDE 

132990 

ID. 
PROGETTO 

 

ANNO FORMATIVO

2018/2019 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

CORSO UNITA’ CINOFILE PIANO PROVINCIALE RICERCA PERSONE S COMAPARSE DELLA 

in riferimento alla Convenzione siglata tra Provincia di Varese e Agenzia Formativa della Provincia 
di Varese in data 20/12/2017, agli atti amministrat ivi protocollo n. 10422 del 20/12/2017

...l... sottoscritto/a……………………………..………nato/a il ……………………………..……………. 

a……………………….................…...…………….. 
(Comune) 

 
Codice Fiscale |||||__||__||__||__||__||__||__||||__||__||__||__||__||__|

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA IN  OGGETTO

 
ed a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni p reviste 

ottobre 2000 (art. 76, norme penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e art. 75, decadenza dai 

benefici ottenuti con dichiarazioni nonveritiere)

 
- di essere           1. Uomo □         

- di avere la cittadinanza: ……………………………………….
 
- (per gli stranieri) di essere in possesso del Permesso di Soggiorno 

- di risiedere in  

Via/Piazza......................................................................…………………….…..…….n°..……… …...................

Comune ……………………………………….…………............    (…….)               C.A.P...................................

Tel.   Abitazione………….…../….…….………Tel.cellulare……..…../…….………………Altro…………………..

Indirizzo mail…………………………………………………………………………………………………….............

Da compilare nel caso in cui la residenza sia diversa dal domicilio: 

- di avere il domicilio in Via/Piazza.................................

Comune …………………………………….…………....................................... (…….)  C.A.P...........................

Tel. Abitazione………….…../….…….…………..…Tel.cellulare……..…../…….………………

 

 

 

 
MOD
REV

 
 

Parte riservata all’AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINC IA DI VARESE 

ANNO FORMATIVO 
N° PROT.  __________________ Data _________________

L’allievo è stato ammesso al corso?      □SI    □NO 

Selezione per attitudini/motivazioni?     □SI    □NO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

UNITA’ CINOFILE PIANO PROVINCIALE RICERCA PERSONE S COMAPARSE DELLA 
PROVINCIA DI VARESE (A2 -20) 

riferimento alla Convenzione siglata tra Provincia di Varese e Agenzia Formativa della Provincia 
di Varese in data 20/12/2017, agli atti amministrat ivi protocollo n. 10422 del 20/12/2017

...l... sottoscritto/a……………………………..………nato/a il ……………………………..……………. 

……………………….................…...…………….. (...........)……………………………………
(Prov.) (Stato) 

Codice Fiscale |||||__||__||__||__||__||__||__||||__||__||__||__||__||__| 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA IN  OGGETTO

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni p reviste dal D.P.R. 

ottobre 2000 (art. 76, norme penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e art. 75, decadenza dai 

benefici ottenuti con dichiarazioni nonveritiere) 

dichiara quanto di seguito indicato: 

  2. Donna □ 

di avere la cittadinanza: ………………………………………. 

(per gli stranieri) di essere in possesso del Permesso di Soggiorno  □SI    □NO 

Via/Piazza......................................................................…………………….…..…….n°..……… …...................

Comune ……………………………………….…………............    (…….)               C.A.P...................................

….………Tel.cellulare……..…../…….………………Altro…………………..

Indirizzo mail…………………………………………………………………………………………………….............

Da compilare nel caso in cui la residenza sia diversa dal domicilio:  

di avere il domicilio in Via/Piazza......................................................................… n°………………………… ..

Comune …………………………………….…………....................................... (…….)  C.A.P...........................

Tel. Abitazione………….…../….…….…………..…Tel.cellulare……..…../…….………………
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N° PROT.  __________________ Data _________________  

□ □NO  

□ □NO  

UNITA’ CINOFILE PIANO PROVINCIALE RICERCA PERSONE S COMAPARSE DELLA 

riferimento alla Convenzione siglata tra Provincia di Varese e Agenzia Formativa della Provincia 
di Varese in data 20/12/2017, agli atti amministrat ivi protocollo n. 10422 del 20/12/2017  

...l... sottoscritto/a……………………………..………nato/a il ……………………………..……………. 

(...........)…………………………………… 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA IN  OGGETTO 

dal D.P.R. n.°445 del 28  

ottobre 2000 (art. 76, norme penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e art. 75, decadenza dai 

Via/Piazza......................................................................…………………….…..…….n°..……… …................... 

Comune ……………………………………….…………............    (…….)               C.A.P................................... 

….………Tel.cellulare……..…../…….………………Altro………………….. 

Indirizzo mail……………………………………………………………………………………………………............. 

.....................................… n°………………………… .. 

Comune …………………………………….…………....................................... (…….)  C.A.P........................... 

Tel. Abitazione………….…../….…….…………..…Tel.cellulare……..…../…….……………… 



 
 

 

 

 

di essere in possesso dei s eguenti requisiti di ammissione:

Iscritto alla Protezione Civile nel 

GRUPPO COMUNALE DI……………………………………………………………………….. 

GRUPPO INTERCOMUNALE ………………………………………………………………. 

ASSOCIAZIONE ………………………………………………………………………………...

Volontario operativo 

Idonea assicurazione 

□ SI

□ SI

Idonei DPI* □ SI
 
I partecipanti dovranno indossare, nelle giornate in cui sono previste 

colori e alle caratteristiche tecniche individuate da Regione Lombardia con il D.d.g. 27 ottobre 2000 n. 26523;

considerate le peculiarità dell'ambiente in cui si svolgeranno le lezioni (possibile presenza di vegetazione fitta 

e/o rovi), il giubbino dovrà essere completo di manica lunga,

(tipo trekking) ma, in ogni caso, dovranno essere omologati in classe 2 e conformi alla Direttiva CE EN 471 

(alta visibilità), idonei DPI (elmetto, guanti, calzature)

La presentazione della domanda di iscrizione si intende come dichiarazione di possesso dei 

sopra e impegna il partecipante a fornire adeguata certificazione quando richiesta.

Inoltre 

1.Di essere in possesso del seguente titolo di studio :
□ Media Inferiore 

□ Qualifica professionale 

□ Diploma di maturità 

□ Laurea 

□ Altro,specificare ………………………………………………………………………………….......................

2. Di essere  giunto a conoscenza del  corso tramite :     

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Di essere attualmente nella seguente condizione p rofessionale ?

Di essere attualmente nella seguente condizione professionale ?

□ OCCUPATO 

ALLEGA: 

□ FOTOCOPIA CARTAD’IDENTITÀ
□ FOTOCOPIA CODICE FISCALE
□ ATTESTATO ENCI COPLETO DI VALUTAZIONE
□ ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA E CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI
□ FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

 

 

 

 

 
MOD
REV

 
 

eguenti requisiti di ammissione:  

GRUPPO COMUNALE DI……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………...

SI 

SI 

□ NO 

□ NO 

SI □ NO 

nelle giornate in cui sono previste lezioni in esterno, la divisa conforme ai 

colori e alle caratteristiche tecniche individuate da Regione Lombardia con il D.d.g. 27 ottobre 2000 n. 26523;

considerate le peculiarità dell'ambiente in cui si svolgeranno le lezioni (possibile presenza di vegetazione fitta 

il giubbino dovrà essere completo di manica lunga, i pantaloni della divisa potranno essere 

aso, dovranno essere omologati in classe 2 e conformi alla Direttiva CE EN 471 

idonei DPI (elmetto, guanti, calzature), pettorina per il cane. 

La presentazione della domanda di iscrizione si intende come dichiarazione di possesso dei 

sopra e impegna il partecipante a fornire adeguata certificazione quando richiesta. 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

……………………………………………………………….......................

. Di essere  giunto a conoscenza del  corso tramite :      

…………………………………………………………………………………………………………………………

. Di essere attualmente nella seguente condizione p rofessionale ?  

seguente condizione professionale ? 

□ DISOCCUPATO  

FOTOCOPIA CARTAD’IDENTITÀ 
FISCALE 

ATTESTATO ENCI COPLETO DI VALUTAZIONE 
ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA E CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI
FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO (per extracomunitari) 
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GRUPPO COMUNALE DI……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………... 

lezioni in esterno, la divisa conforme ai 

colori e alle caratteristiche tecniche individuate da Regione Lombardia con il D.d.g. 27 ottobre 2000 n. 26523; 

considerate le peculiarità dell'ambiente in cui si svolgeranno le lezioni (possibile presenza di vegetazione fitta 

i pantaloni della divisa potranno essere aderenti 

aso, dovranno essere omologati in classe 2 e conformi alla Direttiva CE EN 471 

La presentazione della domanda di iscrizione si intende come dichiarazione di possesso dei requisiti di cui 

………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA E CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI 



 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a prende atto che: 
 

• il corso si svolgerà nelle seguenti date:
 

Martedì 27 Novembre:  19.45 registrazione; 20.00
Sabato 01 Dicembre:  07.45 registrazione; 08.00
    14.15 
Sabato 08Dicembre:  08.00
    14.00 registrazione;
Domenica 09 Dicembre:  08.00 registrazione; 08.15
    14.00 registrazione
oppure 
Domenica 16 Dicembre:  08.00 registrazione; 08.15
    14.00 registrazione
 

 
• la frequenza è obbligator

 

 

 

 

 
 

**************************************************************************************************************************
 

Consenso per il trattamento dei dati personali:
 

Il sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………
all’attività formativa in oggetto, dichiara di aver ricevuto per iscritto da Agenzia Formativa della Provincia di 
Varese l’informativa prevista dall’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”

 
 
 

Ai sensi delle normative sopra richiamate
Provincia di Varese, settore Protezione Civile, e l’organizzazione 
sottoporre al trattamento i dati personali/sensibili che mi riguardano in quanto necessari 
dell’espletamento delle attività didattiche del corso in oggetto.

 
 

O Autorizzo 
 

 

 

 
MOD
REV

 
 

nelle seguenti date: 

19.45 registrazione; 20.00-22.00 (teorica); 
07.45 registrazione; 08.00-13.30 (teorica); 
14.15 registrazione; 14.30–18.30 (teorica); 
08.00 registrazione; 08.15-13.30 (teorica); 
14.00 registrazione; 14.15– 8.30 (pratica); 
08.00 registrazione; 08.15-13.15 (ESAME FINALE); 
14.00 registrazione; 14.15–16.15 (ESAME FINALE); 

08.00 registrazione; 08.15-13.15 (ESAME FINALE); 
14.00 registrazione; 14.15–16.15 (ESAME FINALE); 

a frequenza è obbligatori per tutta la durata del corso 

FIRMA DEL RICHIEDENTE

………………………………………………………

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
DELL’ORGANIZZAZIONE

……………………………………………………

**************************************************************************************************************************

nto dei dati personali: 

Il sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………
all’attività formativa in oggetto, dichiara di aver ricevuto per iscritto da Agenzia Formativa della Provincia di 

l’art. 13 D. Lgs. 196/2003 es.m.i. (di seguito “Codice Privacy”) e l’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”in ordine al trattamento dei dati personali).

le normative sopra richiamate autorizzo l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, la 
Provincia di Varese, settore Protezione Civile, e l’organizzazione di  volontariat
sottoporre al trattamento i dati personali/sensibili che mi riguardano in quanto necessari 
dell’espletamento delle attività didattiche del corso in oggetto. 

O Nonautorizzo 

FIRMA DEL RICHIEDENTE
……………………………………………………
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FIRMA DEL RICHIEDENTE 

……………………………………………………… 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

…………………………………………………… 

************************************************************************************************************************** 

Il sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………, che parteciperà 
all’attività formativa in oggetto, dichiara di aver ricevuto per iscritto da Agenzia Formativa della Provincia di 

s.m.i. (di seguito “Codice Privacy”) e l’art. 13 
trattamento dei dati personali). 

autorizzo l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, la 
di  volontariato cui sono iscritto a 

sottoporre al trattamento i dati personali/sensibili che mi riguardano in quanto necessari ai fini 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
…………………………………………………… 


