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CORSO PER ASPIRANTI SELECONTROLLORI 

(Modulo di ammissione) 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________ c.f. ____________________________________ 

Nato/a _____________________________________________ il ___________________________________ 

Residente a____________________________________________________ CAP _______________________ 

Via/piazza _____________________________________________________ n. civico ___________________ 

Tel. ______________________________ email __________________________________________________ 

Porto di fucile n. ___________________ rilasciato da _______________________ il ____________________ 

Chiedo di partecipare al Corso di Abilitazione per Selecontrollore, organizzato dall’ATC Rieti 1 alle seguenti 

specie: 

cinghiale □ capriolo □ cervo □ (barrare le specie che interessano) 

La quota di partecipazione al Corso, comprensiva di materiale didattico è la seguente: 

 € 150,00 (abilitazione ad una specie)  

 € 200,00 (abilitazione a 2 specie)       

 € 250,00 (abilitazione 3 specie) 

 

Il corso si svolgerà presso la Sala del Convegni “Peppino Impastato” c/o Biblioteca Comunale – Via Matteotti 

snc comune di Poggio Mirteto (RI) nei giorni 1-2-8-9-15-16 febbraio e 1 marzo 2020 (vedi programma) 

L’iscrizione è valida qualora il modulo venga compilato in tutte le sue parti ed allegando la seguente 

documentazione: 

 copia del pagamento della quota di partecipazione eseguito tramite una delle seguenti modalità: 

 bollettino c/c postale n. 43634450 intestato a ATC RI1 – Causale: Corso Abilitazione 

Selecontrollore (indicare anche le specie interessate) 

 bonifico BBC ROMA – Iban  IT 86 W 08327 14600 0000 0000 1346 

 fotocopia documento di identità in corso di validità. 

La domanda deve essere inviata entro il 28 gennaio 2020: 

 per posta elettronica all’indirizzo email atcri1@tiscali.it  

 via pec all’indirizzo atcrieti1@pec.it 

 Consegnata a mano in orario di apertura dell’ufficio al pubblico 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’ATC RI1 al n. 0746253033 

Data  ____________________________  firma _____________________________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Data______________________________  firma ______________________________________  
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