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(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
COGNOME:
NOME:
NATO/A A:
DATA DI NASCITA:
VIA
Nr.
CAP
CITTA’
PROV.
FAX
CELL. + TEL fisso
E-MAIL
:
@
COD. FISC.:
TITOLO DI STUDIO
:
PROFESSIONE:
Dati pagamento
HO VERSATO LA QUOTA 
TRAMITE:
TRAMITE:
TRAMITE:
TRAMITE:

€  
BONIFICO
ASSEGNO
CARTA di CREDITO
CONTANTE

DATA

:

DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

non utilizzare animali a scopo di lucro;
non aver riportato condanne per reati in materia di tutela degli animali o dell’ambiente, ovvero non avere
procedimenti penali in corso;
non svolgere attività che possano essere in contrasto con le finalità statutarie di Kronos Noa;
essere iscritt_ ad altri Enti animalisti/ambientalisti (
indicare nome
): _______________________________
svolgere attività di volontariato o protezione civile in altri organismi (
indicare nome
): __________________
avere svolto o svolgere servizio nelle Forze di Polizia ovvero in Enti Pubblici con specifica competenza in
materia di tutela degli animali o dell’ambiente (
indicare corpo o ente
): _____________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL  CORSO IN INTESTAZIONE
in qualità di       CORSISTA

per le seguenti motivazioni
(è gradito l’invio in allegato del proprio curriculum vitae)
: ___________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara  di  conoscere,  accettare  e  sottoscrivere  tutte  le  regole,  disposizioni  e  limitazioni  stabilite  da  
Kronos Noa per l’iscrizione e partecipazione al Corso; di essere abile ed idoneo/a fisicamente alla pratica del corso, di
conseguenza  libero  l’organizzazione  da  responsabilità  di  qualsivoglia  tipo.  Acconsente  ed  autorizza  all’
utilizzazione dei propri dati personali da parte degli Organizzatori per scopi legati esclusivamente e lecitamente
all’esercizio della loro attività, in relazione alla legge n. 196 del 30/06/2003
Fi r ma                                  Dat a
______________________________                             ________________________________
Inviare il presente modulo firmato via e-mail all’indirizzo kronosischia@libero.it
per posta a Kronos Noa, Via Emanuele Gianturco n. 30, Napoli

                                                         CORSO GUARDIE ITTICO-ZOOFILE KRONOS NOA
Durata:      
La presenza alle lezioni sarà attestata dalla firma del partecipante apposta
sul registro delle presenze all'inizio e alla fine della lezione; la mancanza di
Luogo:     Napoli(sede operativa Kronos) e Ischia
una delle firme attesterà l'assenza alla lezione.
Lezioni:     3 incontri al mese 
DOMANDA DI AMMISSIONE
 per un totale di 36 ore (max 6 ore
Il  corso, a numero  chiuso  (max  100  partecipanti), è  indirizzato  a  tutti i
di assenza)
cittadini maggiorenni e in possesso della licenza della scuola dell'obbligo.
Non potranno iscriversi  coloro i quali
Esame

(tests/colloquio orale)
utilizzano animali a scopo di lucro; coloro che abbiano riportato condanne
per reati in materia di tutela degli animali o dell’ambiente ovvero risultino
Prove pratiche

avere  procedimenti  penali gravi in  corso;  coloro  che  svolgono  attività  che
possano  essere  in  contrasto  con le  finalità  statutarie  delle  Associazioni
Num.max partecipanti:   100
Kronos o che, ad insindacabile giudizio  delle stesse, non siano
comunque ritenuti idonei.
Quota d’iscrizione:   
Avranno precedenza gli iscritti all’ Associazione Kronos Noa; gli iscritti

ad  altri Enti animalisti/ambientalisti  riconosciuti; coloro che  già  svolgono
attività di volontariato o protezione civile in organismi riconosciuti; i cittadini
Materiale:
Cancelleria (penna, blok-notes, cartellina)
che hanno già svolto, o svolgano, servizio nelle Forze di Polizia ovvero in
CD/dispensa normativa-modulistica
Enti Pubblici con specifica competenza in materia di tutela degli animali o
dell’ambiente.
Al termine del corso, per chi lo ha superato con profitto, sono previste

Normativa G.P.G. - Attività di Vigilanza
A   tutti  i corsisti verrà rilasciato un certificato di  frequenza  e, a coloro i
quali  sosterranno  con  profitto  l’esame  finale,  anche  l’attestato  di
Verbali Amministrativi/L.689/81 - Normativa veter inaria
superamento. La partecipazione al corso non comporta automaticamente
 - Randagismo
il conseguimento del decreto  di nomina a G.P.G.
Qualora  il  numero  dei  partecipanti  sia superiore  al numero  previsto  dal
Attività di P.G. - Legge 189/Maltr attamento
bando, saranno considerati prioritariamente:
Legislazione Tutela Ambientale
l'ordine  cronologico  di  presentazione  della  domanda  di
ammissione  al corso;
Legislazione Ittico – Venatoria
le  motivazioni  per  cui  si  intende  parteciparvi  (ad  insindacabile
giudizio degli Organizzatori).
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