
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Veterinario U.O. C. Igiene
degli Aliment di Origine Animale 
Direttore Dr Ttommsoto �SPOSITO

Prot. n° 486    Catanzaro 11.05.2018
Commissario ATC – Catanzaro 1 
commissarioatccz1@libero.it 
Commissario ATC – Catanzaro 2                     
giuseppe54maida@gmail.com 
Alla Regione Calabria                                   
Tutela della Salute                                        
Task Force per le attità Veterinarie        
Viale Europa, snc – Località Germaneto   
Palazzo della Regione Calabria                   
880100 Catanzaro           

OGGETTO: comunicazione piano operatto corso cacciatori   

In esecuzione alla delibera del Diretore Generale dell'Asp di Catanzaro n°847 del 13/10/2017, si
informano le ATC 1 e ATC 2 che per l'esecuzione operatta dei corsi, dotranno comunicare entro 15 giorni, i
nominatti  dei  cacciatori  e  dei  capi  squadra  che  intendono  partecipare  al  corso  e  contestualmente
procedere al tersamento della quota di partecipazione pari ad Euro 68,00, da efetuare tramite Bonifco
Bancario  sul codice Iban  IT 57 X 010 0504  4000 0000 0218070 - Banca Nazionale del Latoro SPA – Sertizio
Veterinario Area “B” - causale:  corso cacciatori format. 

Nella giornata di formazione, potranno prendere parte al massimo n° 50 persone. Raggiunto tale
limite, si procederà alla programmazione di un ulteriore giornata di formazione. Le domande con copia dei
bonifci dotranno essere intiat tia fax  al 0961/752535 – 751451 o alla PEC stetb@pec.aspcatanzaro.it .

Dopo  ater  acquisito  le  domande  e  i  tersament,  in  base  al  numero  dei  partecipant,   terrà
comunicata la data e la sede del corso, tenendo conto del Comune di residenza degli operatori.

Al termine del corso terrà rilasciato regolare Atestato di Partecipazione.

Il Diretore 
Dr Tommaso ESPOSITO

* si allega modello schema di domanda

* Firma autografa sosttuita a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3, comma 2  D.Igs. 39/93   
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