Spett.le
Comune di Seriate
Ufficio Diritti Animali
piazza A. Alebardi, 1
24068 Seriate
fax 035/301152
dirittianimali@comune.seriate.bg.it

Oggetto: Percorso formativo per cittadini proprietari di cani1 - domanda di
partecipazione

I\la

sottoscritto\a

___________________________________,

residente

a

____________________ via/piazza/corso________________________________,
tel ________________, e-mail/PEC _______________________________ chiede
di partecipare al percorso formativo per proprietari di cani, organizzato dall’ufficio
diritti animali di Seriate nei mesi di settembre/ottobre 2017. A tal fine dichiara:
di

essere

proprietario

del

cane

identificato

con

microchip

n.

________________________ in anagrafe canina Regione Lombardia;
che la partecipazione al suddetto è:
facoltativa
obbligatoria2 [in tal caso indicare il nominativo di un eventuale secondo
partecipante:

__________________________

residente

a

____________________

via/piazza/corso________________________________, tel ________________, e-mail/PEC
_______________________________]

Chiede altresì di sostenere l’esame finale3:
SI
NO
Firma
Data ______________

__________________

Allegare copia della carta di identità [obbligatorio].
N.B. È possibile l’iscrizione di massimo 2 persone (proprietario/detentore). In ogni caso l’ammissione al
corso seguirà l’ordine di ricezione delle domande, tenendo conto che i cittadini in possesso di Ordinanza
ATS, per i quali il corso è obbligatorio, avranno la precedenza nell’iscrizione.

1

Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 “Percorsi
formativi per i proprietari dei cani” (articolo 1 comma 2); Ordinanza ministeriale 6 agosto 2013;
“Ordinanza con tingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani”.
2
essendo già in possesso di ordinanza ATS per essere proprietario/detentore di un cane “impegnativo”
3
L’esame si potrà sostenere solo se la frequenza al corso sarà stata pari o superiore all’80% delle ore
previste.

[segue sul retro]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

L’anno __________ il giorno _________ del mese di ________________ in
Seriate.
Io

sottoscritt_

_____________________________________

nat_

a

____________________
il

_________________

residente

in

_________________

in

Via

________________________
ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, a conoscenza del fatto che:
•
in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000);
•
in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio
eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000);

prendo atto che l’elenco degli addetti presso il servizio ambiente è il seguente:
• Walter Imperatore – dirigente del settore 3
• Alessia Galletti – responsabile del servizio
• Elisabetta Signorelli – istruttore direttivo
• Sara Viscardi - istruttore tecnico
• Luisa Chirico - operatore segreteria
e dichiaro4 sotto la mia personale responsabilità:
di non avere con essi alcuna relazione.
che sussistono i seguenti rapporti di parentela5, affinità6, convivenza:

Nominativo
(riportare il nominativo dell’addetto con il
quale si ha una relazione)

Tipo di relazione
(specificare il tipo di relazione scegliendo fra:
* parente entro il quarto grado,
* affine entro il secondo grado,
* convivente)

IL DICHIARANTE

______________________
Informativa Legge 196/2003
Il/la sottoscritto/a, debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio assenso affinché vengano
utilizzati, trattati, conservati e trasmessi agli uffici preposti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

4

In attuazione dell’articolo 1, comma 9, lettera e) legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
5

Rientrano nei parenti entro il quarto grado: genitori e figli (1° grado); nonni e nipoti (figli dei figli),
fratelli e sorelle (2° grado); bisnonni e bisnipoti, zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle) (3° grado); cugini,
pronipoti, prozii (4° grado).
6
Rientrano negli affini entro il secondo grado: suoceri, generi e nuore (1° grado); cognati (2° grado).

