
 

 

CITTA’  DI   PARTINICO 
 CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  

e mail: poliziamunicipale@comune.partinico.pa.it 

Pec: poliziamunicipale@pec.comune.partinico.pa.it 

 

 

         A tutti i dipendenti del  

   Comune di Partinico 

 

AVVISO 

 

Si comunica al personale comunale che il Dipartimento di 

Prevenzione Veterinario Unità Operativa Complessa Igiene Urbana  e 

Lotta al Randagismo, organizzerà, dal 24 al 26 maggio c.a., la quarta 

edizione del "Corso  di Formazione teorico-pratico per 

il  personale  Tecnico  accalappiacani". 

Il corso è riservato al personale dei Comuni della Provincia di Palermo 

per un massimo di 25 (venticinque) partecipanti. 

Le richieste da parte delle Amministrazioni Comunali, con i nominativi 

da inserire tra i partecipanti, devono pervenire al Dipartimento di 

prevenzione entro il 20 maggio 2022. 

Pertanto i dipendenti interessati dovranno presentare apposita 

istanza (utilizzando l’allegato schema di domanda) al Comando di 

P.M., entro e non oltre il giorno 09 maggio p.v. 

La partecipazione al corso, finalizzata all’eventuale impiego presso il 

canile municipale, è subordinata al rilascio del Nulla Osta del 

responsabile del Settore di appartenenza. 

 

         Il Responsabile del Settore P.M. 

             Isp. C. Ing. Rosario Gianluca D’Asaro 
              Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/93 
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CITTA’  DI   PARTINICO 
 CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

 

Al Responsabile del Settore 

Polizia Municipale 

 

 

OGGETTO: Domanda d’iscrizione al corso di formazione per il personale tecnico 

accalappiacani. Giornate dal 24 al 26 maggio 2022.  

 

 

Il sottoscritto_______________________________ nato a ________________ 

prov. (____) il _______________ residente a ___________________________ 

Via ____________________ n. _____ C.F. ____________________________  

attualmente assegnato al Settore ____________________________________ 

Servizio ____________________________ Ufficio ______________________ 

recapito telefonico__________________________ 

Email:____________________________________  

CHIEDE 

Di essere iscritto al corso di formazione per il personale tecnico accalappiacani 

Allega:  

1. Autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara di 

non aver riportato infrazioni o condanne negli ultimi tre anni in materia di 

benessere animale; 

2. Copia documento di riconoscimento;  

3. Copia codice fiscale. 

Partinico lì____________________  

Firma (leggibile) 

 _____________________ 
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