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(MISURA 14 – BENESSERE DEGLI ANIMALI  

SOTTOMISURA 14.1 – INTERVENTO 14.1.1 PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI) 
Approvato con D.D.G. n. 1662 del 21.04.2022   

Corso di Formazione Specifica 
“MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE” 

Acquisizione di conoscenze e competenze professionali sulla tutela del benessere animale. 
  
Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 0941 703040    
PARTECIPANTE 
 
COGNOME *                    NOME * 

  

Data di nascita *                                   Luogo di nascita *                                     Provincia* 

   
Luogo di Residenza*                                   Via*                                                                N° *                    Provincia * 

    
Cittadinanza *                                                 Codice Fiscale *                           Tel.*                                 E-mail * 

    
 
SOCIETA’/DITTA a cui intestare la fattura 
 
RAGIONE SOCIALE *  

 

Indirizzo *                                                            Città *                                                     Città                                           CAP *                     Provincia * 

    
Partita IVA *                                                   Codice Fiscale *                                         Tel.                                          

   
Codice Univoco Fatturazione *                      E-mail                                                          PEC * 

   
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 

CHIEDE 
 
Con la presente di poter partecipare al Corso di Formazione “MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE”, erogato in modalità FaD Asincrona, 
della durata di 20 ore, organizzato dalla SIAPA S.r.l. con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello n. 41/A. 
 
Il/la sottoscritta/o prende atto che: 
• la quota di partecipazione al Corso è di Euro 150,00 (centocinquanta/00) – Iva esente; 
• ha preso visione del contenuto della scheda corso, delle condizioni di vendita e di accettarne incondizionatamente il contenuto; 	
• la frequenza dei corsi, ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza è del 100% del monte ore complessivo; 	
• l’eventuale decisione di recesso deve essere formalmente comunicata, prima dell’entrata in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma 

SIAPA e-Learning, via e-mail all’indirizzo formazione@siapa.it o contattando la segreteria dell’Ente al recapito telefonico 0941.703040. 	
a tal fine, si allegano: 
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Copia del bonifico bancario a titolo di versamento della quota di iscrizione pari a Euro 150,00, riportante l’intestazione: SIAPA S.r.l. presso Intesa 

Sanpaolo S.p.A. – IBAN IT36Y0306982660100000004748 - Causale: Iscrizione Corso Benessere Animale. 
 
 
    ________________________,____________ 

 
 

  ___________________________________ 
     Luogo e data                           Timbro e firma     

 
REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati a Lei comunicati verranno utilizzati dal Titolare, solo ed esclusivamente, per l’espletamento degli obblighi contrattuali e per svolgere le attività 
connesse all’erogazione delle attività corsuali richieste. L’interessato è invitato a prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
679/2016, consultabile al seguente link https://bit.ly/2IYCHU5 
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