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Viole dello Viliorio n.321 Agl.,iger.lo

Prof .n. 0061913 del M/O4/2019

Ai Sindsci dei Comuni dello provincia

dì Agrigenlo
Loro Sedi

Ai Coordinotori dei Setvizi Velerinoti
Aziendo ASP.l di Agtigento

Allo Comero di Commercio di
Agriqenio

Vio Alenea n.22O

Allo Confcommercio di
Agtigznio

Vio S.Vilo n. 23

Allo C.I.A. di
Agtigenlo

Viole dello Vittoriq,177

Allq COLDIRETTI di

di Agrigento
Vio Esseneto, 115

Allo CONFAGRICOLTURA di
Agtigento

Vio dei Telnpli, 19

P.c. Al 60mmissorio 5troordinorio
SEDE
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Al diretiore Alnrninislrqtivo
sEDE

Al Direttore Sanitorio
SEDE

AII'Uff icio Forhozione del personole

sEDE

QGGE|TOt fX" corso per frosportatori, conducenti e guordioni di onimoli vivi su
hezzi strodoli oi fini del riloscio del certificoto d'idoneità.

fn ofletnperonzo ol disposto Regolomento CE 1/2005 del 22 Novembr e 2OO5 ed ol Decreto

Assessoriole del 28/03/2019 n:515/2019, ( CORSO C) n. 19/ AGC86, questo Diporlimento di

Prevenzione sito in Viole della Vittorio n. 321, organizzo il 77 Apeile e il 18 Aprile 2O19 dolle

ore 08:OO olle ore 14:00, un corso di formozione per conducenti e guardioni che trosporlsno su



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE 5I6ILIANA
Aziendo Sonitario Provinciale di Agrigento

Sede legale : Vidle dello Vitio.io h. 321 - 921co Agrige to
Pcrtita fVA - Codice Fiscole : 02570930848
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outoveicoli, per percorsi superiori o 65 Km , entro le otio ore o per lunghi vioggi, onimoli vivi

della specie equino, bovino, ovino, coprino, suino , pollome nonché di coni e gotti per scopi

commerciali pet conto proprio e per conto terzi.

fl giorno dell'esame , che comprende uno prova scritto o risposte multiple e un esorne

orole, sorà comunicoto nei giorni stabiliti del corso ( 17 e 18 aprile 2019).

Considerolo l'obbligotorielà del possesso del certificoto d'idoneità per il personcle che

svolge l'ottività di cui sopro. gli Enli in indirizzo sono invitati q darne mossimq divulgozione.

5i preciso. che per lo portecipozione ol corso, gli ihteressoti devono fare pervenire istanza

enlro giorno t2/O4/2O19 ol Direttore del Diportimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda

ASP 1di Agrigenlo -Viole dello Vittoriq n. 321 - C.A.P.92lOO cllegondo:

1. Autocerlif ic oztone che negli ultimi tre onni non honno riportafo condonne in moterio di

benessere onimole;

2. uno morco do bollo del valore correnfe da opporre sul certificoto di idoneifà;

3. ricevuto di versomenlo intestcto oll'Azienda ASP di Agrigento - Servizio Tesorerio

entrate diverse - c/c n" 53426284 - cod. uff. AG 01 dell'Importo di Euro 78,44

(comprensivo di ENPAV) specificondo nello cousole: "Corso di formazione per

trosportotori di qnimoli vivi".

ST ALLEG A DOMANDA D' I5CRIZIONE

Per ulteriori informozioni telefonare al n" 3493024355 o O9Z?/4OT|T? ( fox e
telef ono) o O922/4O7 171 (telefono).
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OGGETTO: Domanda d'iscrizione al corso per l'idoneità traspofiatori/ conducenti / guardiani di
animali vivi su automezzi stradali che si terrà nei giorni 17 e 18 Aprile 2OtgZ auU"
ore 08:00 alle ore 14:00.

A1 Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Azienda ASP 1 di Agrigento

Viale della Vittoria 32i
AGRIGENTO

nato a

n. _ c.F.

recapito telefonico

Il sottoscritto

prov.(_) Il

Via

residente a

Patita I.V.A.

CHIEDE

L'iscrizione al corso per l'idoneità per il trasportatori/ conducenti / guardiani di animali vivi su
automezzi stradali
Giusto Regolamento CE 1/2005 e D.A. 02660/2009 - CORSO N. 19/AG/CB6

DICHIARA

o di essere cittadino Italiano,

' di non aver presentato domanda per lo stesso corso ad altri Enti o Regioni o stati membri

allega:
1. Autodichiarazione in atto di notorietà con la quale si dichiara di non aver riportato

infrazioni o condanne negli ultimi tre anni in materia di benessere animale2. una marca da bollo del valore corrente da apporre sul ceftificato di idoneità3. ricevuta di versamento intestato all'Azienda ASP 1 di Agrigento -serv.tesoreria risc.indiretta
DSB di Agrigento- c/c n" 594262A4 cod. uff. AG 01 dell,Importo di Euro 73,44
(comprensivo di ENpAv ) per il corso di formazione dei guardiani e conducenii4. copia carta d'identità

5. copia codice fiscale

Firma


