A tutti gli aspiranti cacciatori

Magenta, 06 Gennaio 2018.

OGGETTO: Corso per la formazione di aspiranti cacciatori (neofiti).

Il nucleo della Federazione Italiana Della Caccia di Magenta “Eligio Colombo” organizza per il
mese di febbraio 2018 il corso per aspiranti cacciatori, che si terrà presso la sede di Via Cadorna
n°12 (Centro Sacra Famiglia), Magenta (MI).
Ad oggi per iscriversi al corso bisogna compilare l’apposita domanda on line di ammissione al
corso reperibile sul sito web del Nucleo federcaccia di Magenta al seguente indirizzo:
http://www.federcaccianucleomagenta.it, la domandaviene conformata la sera d’inizio del corso
con la presenza e il versamento del contributo spese di euro 100,00 e una fotocopia di un
documento d’identità e la fotocopia del codice fiscale, presso la sede del Nucleo Federcaccia di
Magenta “Eligio Colombo” sita Via Cadorna n°12 (Centro Sacra Famiglia), Magenta (MI), tutti i
martedì del mese nei seguenti orari dalle ore 21:00 alle ore 22:30 o contattando i seguenti recapiti:
Per informazioni e Organizzazione
Sig. Garavaglia Dario

- 331/3406532

Sig. Pardo Paolo

- 348/7815434

Sig. Allegretti Vincenzo - 339/2492398
Il corso avrà inizio una volta raggiunto il numero minimo di 5 aspiranti iscritti.
I nominativi dei docenti e le date delle lezioni saranno rese note all’inizio del corso e verrà allegato
il relativo programma.
Il costo del corso e di euro 100,00 comprensivi di corso, tutto il materiale didattico e di tutte le
pratiche inerenti all’iscrizione agli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio che si terrà presso
la sede UTR Città Metropolitana Sede di Milano – Via Fabio Fizzi, 22 - 20129 Milano..
Restano a carico dell’allievo iscritto due marche da bollo da euro 16,00 (una per la domanda di
ammissione all’esame e una da portare insieme alla fotocopia di un documento d’identità il giorno
dell’esame da applicare su certificato di abilitazione all’esercizio venatorio dopo il superamento
della prova scritta e orale), e il versamento di euro 35,51 per spese di istruttorie sul conto corrente
bancario: IT40 U030 6909 7901 0000 0300030 intestato a Regione Lombardia - indicando
nella causale dei versamenti: nome, cognome e codice fiscale del cacciatore - M1 Rimborso spese esame caccia. E le spese per il rilascio della certificazione comprovante
l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.T.S. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle
strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M.
Sanità 28 aprile 1998.

N.B. alla domanda con marca da bollo da 16,00 euro da presentare all’UTR Città
Metropolitana di Milano – bisogna allegare:
•

copia di un documento d’identità in corso di validità

•

copia della certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.T.S. di
residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia
di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998

•

ricevuta del versamento di € 35,51 sul conto corrente bancario IT40 U030 6909 7901 0000
0300030 intestato a Regione Lombardia - indicando nella causale dei versamenti: nome,
cognome e codice fiscale del cacciatore - M1 - Rimborso spese esame caccia

•
Il presidente del nucleo

Il segretario del nucleo

Sig. Garavaglia Dario

Sig. Pardo Paolo
Il collaboratore referente del corso
Sig. Allegretti Vincenzo

