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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Servizio Veterinario U.O. C. Igiene 

degli Alimenti di Origine Animale  

Direttore Dr Tommaso ESPOSITO 

Prot. n° 773 /SV-B            Catanzaro 03.08.2018 

        Commissario ATC – Catanzaro 1  
        commissarioatccz1@libero.it  

        Commissario ATC – Catanzaro 2                          
        giuseppe54maida@gmail.com  

        Alla Regione Calabria                                                                                                                              
        Tutela della Salute                                                                  
        Task Force per le attività Veterinarie                                                                                                                                                                                         
        880100 Catanzaro             

OGGETTO: comunicazione  corso cacciatori    

 Viste le numerose richieste di partecipazione ai corsi per cacciatori formati organizzati da questo 

Servizio di Medicina Veterinaria Area “B” dell'ASP di Catanzaro; 

 Al fine di venire incontro a quei cacciatori che non hanno potuto partecipare ,si comunica che viene 

indetta una ulteriore giornata formativa per andare incontro alle esigenze dei cacciatori.  

 Il corso si svolgerà nei giorni 30 e 31 del mese di agosto 2018 presso la sala consigliare del Comune 

di Borgia .  

 I cacciatori o i capi squadra che intendono partecipare dovranno entro 15 giorni presentare 

domanda con allegato versamento della quota di partecipazione pari ad Euro 68,00, da effettuare tramite 

Bonifico Bancario  sul codice Iban  IT 57 X 010 0504  4000 0000 0218070 - Banca Nazionale del Lavoro SPA – 

Servizio Veterinario Area “B” - causale:  Corso cacciatori formati.  

 Nella giornata di formazione, potranno prendere parte al massimo n° 50 partecipanti. 

 Le domande con copia dei bonifici dovranno essere inviati via fax al 0961/752535 – 751451 o alla 

PEC svetb@pec.aspcatanzaro.it . Non saranno accettate domande e versamenti cumulativi e ad ogni 

singola domanda dovrà essere allegato il rispettivo bonifico. Non saranno accettati scambi tra i 

partecipanti . 

 Al termine del corso verrà rilasciato regolare Attestato di Partecipazione.  

 Si invitano i responsabili delle ATC a dare la massima diffusione poiché non saranno programmati 

più ulteriori corsi. 

 

         Il Direttore    

        Dr Tommaso ESPOSITO 

 

* si allega modello schema di domanda e programma del corso. 

 

*

 

F

i

r

m

REGIONE CALABRIA 

 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
 CATANZARO  

Via Vinicio Cortese – 88100 
Dipartimento di Prevenzione 

 

mailto:commissarioatccz1@libero.it
mailto:giuseppe54maida@gmail.com
mailto:svetb@pec.aspcatanzaro.it

