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Prime disposizioni per l’organizzazione dei percorsi formativi per i proprietari di cani 
 
L’Ordinanza Ministeriale 03 marzo 2009, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la 
tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” (di seguito Ordinanza) in applicazione 
dal 23.03.2009 per 24 mesi, sostituisce le precedenti Ordinanze ministeriali che annualmente 
dal 2003 hanno normato la tematica della gestione dei cani così detti “pericolosi” od “ad 
aggressività non controllata”.  
 
L’attuale Ordinanza elimina la definizione di una lista di razze canine ritenute potenzialmente 
più pericolose, ma individua nel Medico Veterinario la figura competente a valutare il 
potenziale di rischio e problematicità di un cane. 
Infatti, all’art. 3, comma 1, si dispone che a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi 
Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni 
psicofisiche dell’animale e della sua corretta gestione da parte del proprietario. 
Successivamente, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, i Servizi veterinari 
stabiliscono le misure di prevenzione tra cui anche l’eventuale intervento terapeutico 
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 
 
In base all’art. 1, comma 4, dell’Ordinanza, i Comuni, congiuntamente con le Az. ULSS, devono 
organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione 
denominata patentino, avvalendosi della collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici 
Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di 
protezione degli animali. 
Inoltre, il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla  
disponibilità dei sopraccitati percorsi formativi. 
 
Con Decreto del 16.11.2009, n. 164 del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità 
Animale ed Igiene Alimentare: “O. M. 03.03.2009, art. 3, comma 1. Definizione di un percorso 
mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche del cane e della corretta gestione da parte 
del proprietario a seguito di episodio di morsicatura od aggressione”, la Regione del Veneto, al 
fine di ottemperare quanto previsto dall’Ordinanza, ha voluto fornire ai Servizi Veterinari delle 
Aziende ULSS gli opportuni strumenti per una corretta valutazione delle condizioni psicofisiche 
dell’animale e della gestione da parte del proprietario.  
 
La finalità di questo provvedimento è stata inoltre quella di uniformare, in tutto il territorio 
regionale, i criteri di classificazione del livello di rischio dei cani e la definizione delle 
conseguenti azioni preventive, con particolare riferimento ai cani di rischio potenziale elevato. 
I Servizi Veterinari inoltre registrano nell’anagrafe canina della Regione del Veneto il livello di 
rischio del cane responsabile dell’episodio morsicatura/aggressione. 
 
Una volta classificato il livello di rischio, conseguono da parte dei Servizi veterinari territoriali di 
competenza specifici provvedimenti e prescrizioni, che interessano sia il cane che il 
proprietario: vengono codificate quattro tipologie di cane morsicatore/aggressore, da grado 0 a 
grado 3, ed i relativi provvedimenti da adottare, tra cui la richiesta di ordinanza sindacale per 
far seguire un percorso formativo/informativo ai proprietari di cani valutati di rischio 2 o 3, con 
rilascio del patentino ai sensi dell’art. 1, comma 4 dell’ordinanza. 
 
Con successivo Decreto 26 novembre 2009 “Percorsi formativi per i proprietari di cani”, il  
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha stabilito i criteri e le linee guida 
per la programmazione dei corsi previsti dall’art. 1, comma 4 dell’Ordinanza, ribadendo altresì 
che tali percorsi formativi devono essere organizzati dai comuni congiuntamente con le Az. 
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ULSS, potendosi avvalere anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata 
esperienza. 
 
 
In merito all’obbligatorietà di partecipare ai percorsi formativi, previsti dall’art. 1, comma 4 
dell’Ordinanza, nella tabella di seguito riportata sono individuati due gruppi di 
proprietari/detentori (di seguito Proprietari) di cani, identificati nei diversi provvedimenti 
normativi e schematicamente raggruppati, in maniera esemplificativa: 
 

Tipologia 
gruppo 

Tipologia 
proprietari 

Riferimento 
normativo 

 

Tipologia 
corso 

formazione 

Tipologia 
attestato 

conseguito 
1) Proprietari di 
cani individuati 
a rischio 2  
2) Proprietari di 
cani individuati 
come a 3 

O.M. 03.03.2009, 
art. 1, comma 6  

D.D.R. 164/2009 
Allegato 

D.M. 26.11.2009 
Allegato 

 
 
 

GRUPPO 1:  
per cui è 

obbligatorio 
frequentare 
percorsi di 
formazione 

3) Proprietari di 
cani valutati 
come 
impegnativi 

O.M. 03.03.2009, 
art. 1, comma 5  

 

 
 
 
 

Percorso 
completo:  

corso base + 
parte avanzata 

 
 
 
 
 

Patentino 

1) Proprietari di 
cani individuati 
come a 0 

D.D.R. 164/2009 
Allegato 

D.M. 26.11.2009 
Allegato 

2) Proprietari di 
cani individuati 
come a 1, per i 
quali la 
frequentazione 
al corso è 
comunque da 
consigliare  

D.D.R. 164/2009 
Allegato 

D.M. 26.11.2009 
Allegato 

3) Tutti i 
Proprietari di 
cani 

 
E 
L 
E 
N 
C 
H 
I   
 
 
E 
S 
E 
M 
P 
L 
I 
F 
I 
C 
A 
T 
I 
V 
I 
 

 
 
 
 
 

GRUPPO 2: 
per cui NON 

è 
obbligatorio 
frequentare 
percorsi di 
formazione 

4) Tutte le 
persone che 
intendono 
prendere un 
cane 

D.M. 26.11.2009 
Allegato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corso base 

 
 
 
 
 
 
 

Attestato di 
frequenza 

 
 
 
Caratteristiche vincolanti del percorso di formazione per i Proprietari  
 
 
Titolo (articolo 1, comma 4, dell’O.M. 03.03.2009) 
 
Percorsi formativi per i Proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata 
patentino. 
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Obiettivo (Allegato, D.M. 26.11.2009) 
 
L’obiettivo generale del corso di formazione è quello di favorire un corretto sviluppo della 
relazione tra il cane ed il Proprietario, al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel 
contesto sociale.  
Si  mira inoltre a diffondere la cultura del rispetto reciproco che deriva dalla consapevolezza 
delle esigenze e dei bisogni etologici del cane, ma anche alla corretta gestione dell’animale, nel 
rispetto delle regole di convivenza e della pubblica sicurezza. 
 
 
Soggetti realizzatori (articolo 1, comma 4, dell’O.M. 03.03.2009; Allegato, D.M. 26.11.2009) 
 
I percorsi di formazione sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le Az. ULSS, 
in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina 
veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.  
Tenuto conto della normativa regionale vigente, le associazioni di protezione degli animali 
devono essere iscritte all’Albo regionale delle associazioni protezionistiche di cui all’art. 9 della 
Legge Regionale 60/1993. 
Nell’organizzazione dei corsi Comuni ed Az. ULSS possono avvalersi anche della collaborazione 
di educatori cinofili di comprovata esperienza. 
 
Comuni ed Az. ULSS possono organizzare i corsi anche tramite la gestione da parte di Enti di 
Formazione, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera 
indipendente od in collaborazione tra loro. 
 
I soggetti formatori dovranno predisporre un programma del corso coerente con le presenti 
disposizioni, ed inoltrarne la richiesta di validazione al Direttore del Servizio Veterinario 
competente per la materia dell’igiene urbana dell’Az. ULSS di competenza territoriale per la 
sede di svolgimento del corso. 
 
 
Comitato organizzatore  
 
Deve essere obbligatoriamente composto da almeno un Medico Veterinario, che è nell’elenco 
dei referenti per gli animali d’affezione presso la competente struttura regionale, dell’Az. ULSS 
territorialmente competente (di seguito M.V. Organizzatore), da un rappresentante del 
Comune competente per il territorio, e da un Medico Veterinario regolarmente iscritto 
all’Ordine, individuato tra i docenti del corso, che farà anche da referente per gli aspetti 
didattico-organizzativi del corso (di seguito M.V. Referente del corso).  
 
 
Docenti - Formatori 
 
E’ compito del comitato organizzatore individuare, secondo il programma, il materiale didattico 
ed i docenti, che devono comunque avere riconosciuta esperienza in merito alle materie 
trattate. 
 
 
Destinatari del corso 
 
Il corso è obbligatorio per i seguenti proprietari di cani: 
 

a) Proprietari di cani individuati come di rischio 2, definiti nell’Allegato del D.D.R. 164/2009 
b) Proprietari di cani individuati come di rischio 3, definiti nell’Allegato del D.D.R. 164/2009 
c) Proprietari dei cani impegnativi definiti all’art. 1, comma 5, O.M. 03.03.2009. 
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Commissione d’esame  
 
La commissione d’esame deve essere composta da almeno 3 soggetti, di cui almeno un Medico 
Veterinario dipendente pubblico, con esperienza per la materia degli animali d’affezione, di 
seguito indicato “M.V. Esaminatore”, che svolge funzioni di Presidente della commissione 
d’esame. 
 
 
Indipendenza della commissione d’esame 
 
Il M.V. Esaminatore non può coincidere in alcun caso con il M.V. Organizzatore, né con il M.V. 
Referente del corso, né con uno degli altri docenti.  
 
Il M.V. Esaminatore dovrà inoltre essere in servizio presso un altro Ente, rispetto all’Az. ULSS 
del  M.V. Organizzatore. 
 
 
Durata del corso (Allegato, D.M. 26.11.2009) 
 
Il percorso formativo si sviluppa in due fasi: un corso così detto “base” a cui si aggiunge una 
seconda parte “avanzata”, che deve prevedere ulteriori approfondimenti delle materie trattate. 
 
I destinatari obbligati a frequentare tali corsi devono partecipare all’intero percorso formativo, 
mentre gli altri Proprietari di cani o che intendano divenirlo possono partecipare, su base 
volontaria, al solo corso base, a seguito del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza da 
parte del Servizio Veterinario dell’Az. ULSS del M.V. Organizzatore. 
 
Il corso è facoltativo per gli altri cittadini interessati. 
 
Sarà data precedenza a quei Proprietari che hanno l’obbligo di frequenza. 
 
Il corso base deve avere una durata di almeno 10 ore, suddivise in minimo 5 sessioni 
didattiche teoriche di 2 ore ciascuna, anche consecutive. 
Il corso avanzato deve prevedere almeno 2 sessioni aggiuntive, di almeno 2 ore ciascuna, al 
fine di esaminare alcuni argomenti del corso di formazione in maniera più esaustiva, con 
particolare riferimento alle responsabilità del proprietario e del detentore, e devono essere 
previsti moduli didattici pratici con il cane per una più corretta gestione del proprio animale. 
Il percorso formativo obbligatorio completo (corso base + parte avanzata) deve essere quindi 
di almeno 14 ore, a cui seguirà la prova di esame; quest’ultima non è compresa nel computo 
delle ore dell’intero percorso formativo. 
 
Il rilascio del patentino è subordinato al superamento della prova d’esame. 
 
In caso di esito negativo della prova d’esame, il discente può sostenere la prova per un’altra 
volta, senza frequentare nuovamente il corso, entro 6 mesi dalla prima prova. 
 
 
Materie trattate (Allegato, D.M. 26.11.2009) 
 
Aspetti inerenti a tutti i sotto indicati argomenti devono essere obbligatoriamente inseriti nel 
percorso formativo: 
- l'etologia canina;  
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- lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane 
anziano);  

- il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;  
- la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, 

acustica e visiva;  
- relazione uomo-cane: errori di comunicazione;  
- come prevenire l'aggressività e i problemi di comportamento;  
- normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d'affezione: obblighi e 

responsabilità del proprietario. 
- legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di animali d’affezione (anagrafe 

canina e lotta al randagismo, igiene urbana, tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione 
dei cani etc..), 

- la figura giuridica del proprietario/detentore/custode, il procedimento amministrativo 
applicato agli animali, i reati contro gli animali, 

- l’adozione quale scelta responsabile (le razze, i miti ed i luoghi comuni),  
- la gestione e l’educazione del cane e del proprietario 
 
Pur lasciando discrezionalità nell’organizzazione del calendario delle materie, è opportuno che, 
all’interno delle 14 ore obbligatorie del corso, si preveda di dedicarne almeno: 

- 1 alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di animali d’affezione 
(anagrafe canina e lotta al randagismo, igiene urbana, tutela dell’incolumità pubblica 
dall’aggressione dei cani etc..), 

- 1 alla la figura giuridica del proprietario/detentore/custode, il procedimento 
amministrativo applicato agli animali, i reati contro gli animali, 

- 1 per i moduli didattici pratici con il cane. 
 

Nell’organizzazione didattica si può prevedere di affrontare alcune delle sopraccitate tematiche 
attraverso l’utilizzo di filmati audiovisivi, situazioni interattive ovvero con esperienze e 
dimostrazioni pratiche in campo. 
 
Si rimanda al documento con cui il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in 
collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha 
sviluppato i contenuti del percorso formativo di base che è messo a disposizione delle Autorità 
preposte all'organizzazione dei corsi ed è reperibile presso gli Ordini provinciali dei medici 
veterinari e sul sito del Ministero - sezione salute www.ministerosalute.it. 
 
 
Frequenza per l’ammissione all’esame finale  
 
Obbligo di frequenza non inferiore al 90 % del monte ore complessivo. 
 
 
Prova d’esame (Allegato, D.M. 26.11.2009) 
 
L’esame finale è costituito da un test di verifica che può figurarsi in una prova scritta a quiz a 
scelta multipla od in una prova orale. 
 
 
Certificato conseguito (articolo 1, comma 4, dell’O.M. 03.03.2009; Allegato, D.M. 26.11.2009) 
 
A seguito di esito favorevole della prova d’esame viene rilasciato un patentino di cui all’ articolo 
1, comma 4, dell’O.M. 03.03.2009.  
Il modello di patentino da utilizzare è riportato in Allegato A2 del presente provvedimento. 
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Il Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di appartenenza del M.V. Organizzatore è tenuto al 
rilascio del patentino ed a registrarlo nella Banca dati dell’Anagrafe canina della Regione del 
Veneto (BAC). 
 
 
Costi a persona 
 
Gli oneri del corso sono a carico dei partecipanti. 
 
I costi relativi alle prestazioni veterinarie di tipo istituzionale, dovranno rispettare le tariffe 
riportate nell’Allegato B al presente provvedimento. 
 
Non si entra nel merito della definizione delle spese di gestione dei corsi.  
 
 
Organo competente e termini per il procedimento amministrativo  
 
Per quanto da riferirsi al territorio della Regione Veneto, l’Autorità competente in merito alla 
validazione dei corsi di formazione è il Direttore del Servizio Veterinario competente per la 
materia dell’igiene urbana dell’Az. ULSS di competenza territoriale per la sede di svolgimento 
del corso. 
 
E’ compito del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di appartenenza del M.V. Organizzatore 
provvedere al rilascio del patentino, secondo il modello in Allegato A2, ed alla registrazione 
dello stesso nella BAC, secondo le modalità previste dalla competente struttura regionale. 
 
E’ compito del M.V. Esaminatore svolgere le funzioni di Presidente della Commissione d’esame, 
assicurando l’indipendenza della stessa. 
 
E’ compito del Proprietario fornire evidenza e dimostrazione al Comune di competenza di aver 
frequentato il percorso di formazione obbligatorio ed avere conseguito il patentino. 
 
 
Fasi: 
 
1) Il M.V. Referente del corso (od eventualmente un rappresentante degli Enti di Formazione, 
Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali per il tramite dei quali i Comuni 
e le Az. ULSS possono gestire l’organizzazione dei corsi) invia la proposta del programma del 
corso di formazione con la richiesta di validazione, in carta libera, al Direttore del Servizio 
Veterinario competente per la materia dell’igiene urbana dell’Az. ULSS di competenza 
territoriale per la sede di svolgimento del corso. 
Nel programma dovranno essere indicati il Medico Veterinario Referente del corso, i 
componenti del Comitato organizzatore, i docenti con relativa attestazione di competenza per 
la materia trattata, la commissione d’esame con specificato il Medico Veterinario Esaminatore 
con funzione di Presidente di commissione, secondo il modello in Allegato A1.  
La sopraccitata documentazione deve essere inviata almeno 20 gg prima della data prevista 
per l’inizio del corso.  
 
2) Una volta valutata la conformità del corso ai sopraccitati requisiti, il Direttore del Servizio 
Veterinario competente per la materia dell’igiene urbana dell’Az. ULSS di competenza 
territoriale per la sede di svolgimento del corso, valida il corso ed è così possibile dare inizio al 
corso medesimo. Nel caso di silenzio da parte del sopraccitato il Direttore del Servizio 
Veterinario competente per la materia dell’igiene urbana dell’Az. ULSS, trascorsi venti giorni 
dalla data di invio della domanda, la validazione allo svolgimento del corso s'intende accordata. 
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3) Al termine del percorso formativo il Proprietario sostiene la prova di esame, con possibilità 
di ripeterla per una seconda volta, entro un massimo di 6 mesi dalla prima, senza dover 
frequentare nuovamente il corso. 
Una volta superata la prova finale d’esame, con esito favorevole, il Servizio Veterinario 
dell’Azienda ULSS di appartenenza del M.V. Organizzatore provvede al rilascio del patentino ed 
alla registrazione nella BAC, secondo il modello in Allegato A2. 
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Allegato A1 
 
Spett. Direttore del Servizio Veterinario competente 
per la materia dell’igiene urbana  
Az. ULSS n….. 
………………………….. 

RACCOMANDATA A/R   ………………………….. 
 
………………………….. 

 
 

Oggetto: Richiesta validazione all’effettuazione di un corso di formazione per 
Proprietari di cani ai sensi dell’art. 1, comma 4 dell’O.M. 03.03.2009 “Ordinanza 
contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica 
dall’aggressione dei cani”  
 

Il sottoscritto……………………………..………………… C.F. ………………….……… nato a……………….…………………   

Provincia  (…….)  il ………..…………..…… residente a   …………………………………….…………………………………    

via   ……………………………………..................................……………………………………….. cap.…….…………… 

Tel.   …………………..……….…   Fax.   ……….………………… e-mail …….…………………………………………………… 

in qualità di: 

□ Medico Veterinario Referente del corso 

□ Legale Rappresentante/Titolare dell’Ente/Istituto/Associazione:……………………………………………… 

….……..………………………………………………………….…………………………… C.F./P.I. …………………………..……… 

con sede legale in ……………………………………….………….  via ……………………………………… cap. ……………. 

 
  CHIEDE 

 
 
la validazione, in attuazione alla DGR n………………. del ………………………… ad effettuare percorso di 

formazione per proprietari di cani, ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 6 dell’O.M. 03.03.2009 

 
A tal fine,  

DICHIARA 

che: 

a) il corso di formazione è quantificato in un n. ………………………..………….. di partecipanti; 

b) il corso di formazione è previsto nelle date ………………………………………………………………….; 
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c) le lezioni teoriche verranno tenute presso la/le sede/i di …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….………………; 

d) si terranno lezioni pratiche, con la presenza dei cani presso la/le sede/i di ……………………….. 

.…………………………..………………………… …………………………………………………….; 

e) il Comitato organizzatore del corso è composto dai seguenti soggetti: 

Sig./Dott. …………………..……..............…………………….... Comune di  ………………………………….…………… 

Dott. ……………………................……………………….... Az. ULSS n. ………………..................………………… 

Dott. …………………………………………………………… iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di …………………………. al n. …………. in qualità di Medico Veterinario Referente del corso; 

f) la Commissione d’esame è composta dai seguenti membri: 

Sig./Dott. ……………………………………………………….... mansione ………………………………… 

Sig./Dott. ……………………………………………………….... mansione ………………………………… 

Dott. …………………………………..…………… in servizio presso ……………………………………… di 

…………………………………………………. in qualità di Medico Veterinario Esaminatore, con funzione di 

Presidente della Commissione d’esame; 

g) il programma del corso è così strutturato: 
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MATERIA (specificare il 
contenuto del programma) 

DOCENTE (indicare 
nome e cognome) 

FIGURA 
PROFESSIONALE 
(indicare titolo di 

studio, professione) 

N. ORE 

etologia canina     

lo sviluppo comportamentale in 
relazione alle diverse fasi della 
vita (da cucciolo a cane 
anziano) 

   

benessere del cane: bisogni 
fondamentali e principali cause 
di sofferenza 

   

comunicazione intra ed 
extraspecifica. Il linguaggio del 
cane: comunicazione olfattiva, 
acustica e visiva 

   

relazione uomo-cane: errori di 
comunicazione 

   

come prevenire l'aggressività e 
i problemi di comportamento 

   

normativa vigente in materia di 
tutela del benessere degli 
animali d'affezione: obblighi e 
responsabilità del proprietario 

   

legislazione regionale, 
nazionale e comunitaria in 
materia di animali d’affezione  

   

la figura giuridica del 
proprietario/detentore/custode, 
il procedimento amministrativo 
applicato agli animali, i reati 
contro gli animali 

   

l’adozione quale scelta 
responsabile (le razze, i miti ed 
i luoghi comuni) 

   

la gestione e l’educazione del 
cane e del proprietario 

   

moduli pratici con la presenza 
del cane 

   

altro ……………………………………    

 TOTALE ORE 
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Si allegano le parti di interesse per la specifica materia trattata del curriculum vitae di ciascun 

docente, del Medico Veterinario Referente del corso e del Medico Veterinario Esaminatore, con 

funzione di Presidente della Commissione d’esame. 

 

Data e luogo  ………………………….……       

Timbro e Firma ……………………………. 

 

 

 

 

 

Privacy – Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti verranno trattati per le finalità di gestione 

amministrativa delle procedure in corso, compresa la creazione di archivi informatici, spedizioni 

per posta, fax ed e-mail di comunicazione. L’interessato ha diritto di esercitare i diritti specifici 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 
 
Visto, si valida 

Lì, …………………………………………………………………… 

Timbro e Firma ……………………………………………… 
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Allegato A2 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
 
 

 
Patentino per Proprietari/Detentori di cani che hanno partecipato e superato la prova 

d’esame relativamente ai percorsi formativi previsti dall’art. 1, comma 4 dell’Ordinanza 
Ministeriale 03.03.2009, ai sensi del D.M. 26.11.2009 e del DDR 164/2009 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CUSTODE (1) 

1.1. Cognome                                                                                                                       

1.2. Nome  

1.3. Codice Fiscale 

 

1.4. Residenza in   …………………………………….…………………………………    

      via   ……………………………………................……………………………  C.A.P. ........................... 

1.5. Data di nascita  1.6. Luogo e paese di nascita   1.7. Nazionalità  

 

 
2. COMUNE COMPETENTE PER IL TERRITORIO 

 
3. Az. ULSS CHE RILASCIA IL PATENTINO  
 
3.1. Nome e indirizzo dell’organismo che rilascia il patentino 
 

3.2. telefono  

 

3.3. fax 
 

3.4. e-mail 

 

3.5. Data del rilascio 3.6. Luogo                                  3.7. Timbro  

                                                          

 
 
3.8. Nome e firma  
 

_________________________ 
(1) Cancellare la dicitura non pertinente  


