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Richiesta valutazione e riconoscimento formazione e/o esperienza
pregressa in Interventi Assistiti con gli Animali
(come da nota esplicativa cap.9.4 Disposizioni transitorie delle Linee Guida Nazionali per gli Interventi
Assistiti con gli Animali – Ministero della Salute DGSAF 0012894-P-25/5/2016)

da
inviare
a
La
Melagrana
S.r.l.
tramite
fax
(049/9772481)
o
email
(segreteriescientifiche@melagrana.info) o posta ordinaria (La Melagrana, via Riviera 20 – 35020
Polverara – Pd) allegando la ricevuta del pagamento
____________________________________________________________________________________
Cognome_________________________________ Nome_____________________________________
Via _________________________________________________________________N°_____________
CAP______________ Città___________________________________________ Prov. _____________
Nato a ____________________________________ il ________________Tel_____________________
Email -______________________________________________ PEC___________________________
C. Fiscale

Professione______________________________

Verso la quota per la valutazione della formazione e/o esperienza pregressa di:
〇 € 180,00 causale “Valutazione formazione/esperienza pregressa” con Bonifico Bancario
IBAN IT 39 T 08728 62600 000000020177 intestato a “La Melagrana SRL” Unipersonale (si allega
copia della ricevuta).
N.B.: L’importo che verso di € 180,00 mi verrà stornato, nel caso in cui dovessi partecipare ad un
corso base o avanzato presso il Centro di Formazione La Melagrana.
〇 Allego tutti i documenti richiesti dalla nota esplicativa ministeriale compilati e firmati in:
- CV con esperienze e formazioni
- attestati e programmi dettagliati dei corsi svolti
- domanda per accesso diretto ai corsi di interesse (Allegato)
____________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE: (da compilare sempre)
Intestazione: ________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________N°____________
CAP______________ Città___________________________________________ Prov. ________
P.I ___________________________________ C.F. ____________________________________
Email ______________________________________________ Tel. _______________________
La gestione Amministrativa e Fiscale del Corso è tenuta della Società “La Melagrana SRL Unipersonale”
in via Riviera,20 - Polverara (PD) P.I.02286540303
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Condizioni generali
1) Dalla data di ricevimento di tutti i documenti richiesti compilati e firmati in ogni loro parte, la valutazione e il
riconoscimento della formazione e/o esperienza pregressa in IAA, verrà comunicato con documento ufficiale entro 60 giorni
lavorativi.
2). Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del D. L. sulla privacy 196/2003, si informa il contraente che i dati personali
volontariamente forniti all’atto di compilazione del presente Modulo di Partecipazione, saranno oggetto di trattamento, anche
mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche unicamente per le finalità connesse all’erogazione del servizio.

Luogo………………………………………………………Data……………………………………………...….Firma…………………………………………

A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti per presente contratto ed approvare specificatamente le clausole
1,2 sopra riportate.
Luogo………………………………………………………Data……………………………………………...….Firma…………………………………………
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