MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE VENATORIA
Spett. FIDC Sez. Prov. Varese
Via Piave, 9 – 21100 VARESE
TEL 0332282074
e-mail: fidc.varese@fidc.it
Cognome ______________________________________Nome_________________________________________
Luogo di nascita ______________________________________Data di Nascita___________________________
Residenza (Comune, C.A.P., Provincia)___________________________________________________________
Indirizzo (Via, N. civico) _______________________________________________________________________
Tel. __________________________________________Cell. __________________________________________
e-mail __________________________________________Codice Fiscale________________________________
Il presente modulo accompagnato dalla copia del bonifico della quota di iscrizione dovrà essere consegnato o
inviato via E-mail alla Segreteria FIDC entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2018, al raggiungimento del
numero di almeno 12 partecipanti il corso avrà luogo in caso contrario la quota versata verrà interamente
rimborsata. Entro il giorno 18/01/2018 verrete contattati per la conferma o meno dell’inizio del corso.
Quota complessiva di iscrizione € 150,00*, da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente di Banca
Prossima IBAN: IT38 A033 5901 6001 0000 0123 739, indicando come causale: Nome, Cognome – Iscrizione
FIDC “Tessera Amica” e Corso Abilitazione Venatoria 2018.
* L’importo comprende, oltre al costo per l’attività formativa, il costo di associazione alla FIDC “Tessera Amica” (€. 25,00
come previsto dalla normativa fiscale, il costo della quale verrà rimborsato a coloro che confermeranno l’adesione alla FIDC
sottoscrivendo la Tessera associativa valida ai fini venatori di legge), il libro testo del corso “La Licenza di Caccia”, fotocopie
quiz esami regionali, normativa aggiornata e altre dispense, assistenza per l’iscrizione all’esame, spese di segreteria. Per
sostenere l’esame il candidato dovrà poi versare una quota alla Regione ( attualmente €. 35,51) e procurare una marca da bollo
(attualmente €. 16,00, una ulteriore marca da bollo da €. 16,00 servirà per il ritiro dell’attestato da parte di chi avrà superato
l’esame) , la ns. segreteria si occuperà della compilazione e consegna delle domande alla Regione. Maggiori informazioni
verranno date alla presentazione del corso nella serata di lunedì 22 gennaio 2018.

In caso di rinuncia dopo il pagamento della quota di iscrizione non si da diritto ad alcun rimborso. La somma verrà
restituita decurtata della sola quota di iscrizione alla FIDC “Tessera Amica” solo in caso di giustificati motivi (es.
copia di un certificato medico), in caso di insufficienti prenotazioni, il corso verrà disdetto a breve scadenza,
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
Il sottoscritto chiede di partecipare al corso di formazione per aspiranti cacciatori, come da calendario allegato al
presente modulo che ne è parte integrante e accetta le succitate condizioni di partecipazione.

--------------------------------------Ai sensi del Dlgs. N. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati richiesti sono finalizzati all’espletamento
delle attività necessarie al procedimento cui le dichiarazioni in oggetto si riferiscono. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla
FIDC Varese, in qualità di titolare, attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o
soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. L’interessato che abbia
conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art 13 della predetta legge.

Luogo e Data_________________________Firma__________________________________

