
 

         

              Spett.le 
A.T.C.BI1 “Pianura e Colline Biellesi” 
Via Candelo 64 A/B 
13900    BIELLA    (BI) 

 

 

 
                              Spazio riservato al protocollo 
 

 

 

Oggetto: Istanza per la partecipazione al corso Selecontrollore e Conduttore Cani. 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________ Prov. ____ 
 
il _______________  residente nel Comune di _______________________________________  Prov. ____ 
 
indirizzo: ________________________________________________________________________ n°____ 
 
C.A.P.________ n° di telefono: ____________________ indirizzo e-mail: ___________________________ 
 

Codice Fiscale:      

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al corso SELECONTROLLORE e/o CONDUTTORE CANE DA 
BRACCATA, DA LIMIERE E DA TRACCIA come previsto dalla D.G.R. n° 36 - 7301 del 24/03/2014. 
 

A completamento e convalida dell’istanza si allega alla presente: 

 

ricevuta di versamento  di  € 50,00 sul conto C/C/B  IBAN IT89R 03268 22300 001843261940 
intestato a: A.T.C.BI1 - “ Pianura e Colline Biellesi ” causale (corso Conduttore Cani). 

 
ricevuta di versamento  di  € 150,00 sul conto C/C/B  IBAN IT89R 03268 22300 001843261940 
intestato a: A.T.C.BI1 - “ Pianura e Colline Biellesi ” causale (corso Selecontrollore). 

 

L'attestato  relativo  all'idoneità  (Corso Selecontrollore) conseguito potrà essere ritirato presso la  
segreteria del A.T.C.BI1 o del C.A.BI1,  dopo il superamento della prova scritta e il superamento della  
prova  pratica  di  tiro presso un T.S.N, consegnando alla segreteria dell’A.T.C.BI1 o del C.A.BI1  
copia dell'attestato e il bersaglio rilasciato dal Direttore del T.S.N. 
 
N.B. Numero minimo di partecipanti 20 persone. Priorità ai cacciatori soci dell’A.T.C.BI1 e C.A.BI1. 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di 30 domande, gli esclusi rimarranno in 
graduatoria e conserveranno la priorità per il corso successivo.  
(Per la convalida dell’iscrizione al corso fà fede la data del protocollo) 
 
 

 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 sul trattamento dei dati personali si informa il richiedente che il 
conferimento dei predetti dati ha carattere di obbligatorietà in quanto previsto dalla legge e che il mancato conferimento comporta il 
rigetto dell'istanza. Il trattamento dei dati è finalizzato all'adempimento della presente istanza e sarà effettuato in modo manuale ed 
informatizzato e gli stessi saranno comunicati e diffusi solo ai soggetti ai quali devono essere trasmessi per obbligo di legge o 
regolamento e perché necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
 Al firmatario della presente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento  per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'ente interessato. 
 
 


