
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabato 20  ottobre 2012 Comune di Marcallo con Casone  

 
Il corso - articolato in due moduli di mezza giornata ciascuno 
dei comuni dell’ASL Milano 1 che posseggono un cane o intendono acquistarlo. 
 
Il corso favorisce la conoscenza del proprio animale nell’ottica di una proprietà 
responsabile, permette di conoscere le responsabilità civili e penali di chi lo possiede, 
promuove l’educazione alla corretta conduzione del proprio animale.
 
La partecipazione è gratuita; iscrizione obbligatoria entro il 15 ottobre 2012, fino ad 
esauriment
Arluno).  
 
Modulo di iscrizione e programma del corso sono 
Marcallo con Casone
Milano 1 (www.aslmi1.mi.it).
 
Al termine verrà rilasciato patentino.
 

 

Grazie alla 

effettuare 

 

 Comune di Marcallo con Casone 

Corso per attuali e futuri proprietari di cani

Sabato 20  ottobre 2012 Comune di Marcallo con Casone  
e Sabato 27 ottobre 2012 Comune di Arluno

articolato in due moduli di mezza giornata ciascuno 
dei comuni dell’ASL Milano 1 che posseggono un cane o intendono acquistarlo. 

Il corso favorisce la conoscenza del proprio animale nell’ottica di una proprietà 
esponsabile, permette di conoscere le responsabilità civili e penali di chi lo possiede, 
promuove l’educazione alla corretta conduzione del proprio animale.

La partecipazione è gratuita; iscrizione obbligatoria entro il 15 ottobre 2012, fino ad 
esaurimento posti (sarà data priorità ai residenti dei comuni di Marcallo con Casone e

Modulo di iscrizione e programma del corso sono 
Marcallo con Casone Ufficio Diritti degli Animali
Milano 1 (www.aslmi1.mi.it).  

Al termine verrà rilasciato patentino.

Grazie alla disponibilità del personale

effettuare la verifica e l’aggiornamento dell'anagrafica canina

Comune di Marcallo con Casone 

 

 

IL PATENTINO
 

Corso per attuali e futuri proprietari di cani

Sabato 20  ottobre 2012 Comune di Marcallo con Casone  
abato 27 ottobre 2012 Comune di Arluno

articolato in due moduli di mezza giornata ciascuno 
dei comuni dell’ASL Milano 1 che posseggono un cane o intendono acquistarlo. 

Il corso favorisce la conoscenza del proprio animale nell’ottica di una proprietà 
esponsabile, permette di conoscere le responsabilità civili e penali di chi lo possiede, 
promuove l’educazione alla corretta conduzione del proprio animale.

La partecipazione è gratuita; iscrizione obbligatoria entro il 15 ottobre 2012, fino ad 
o posti (sarà data priorità ai residenti dei comuni di Marcallo con Casone e

Modulo di iscrizione e programma del corso sono 
Ufficio Diritti degli Animali

Al termine verrà rilasciato patentino. Non è possibile portare i cani alle lezioni

disponibilità del personale dell’ASL, durante le mattinate del corso,

e l’aggiornamento dell'anagrafica canina

Comune di Marcallo con Casone  Comune di Arluno

IL PATENTINO 

Corso per attuali e futuri proprietari di cani

Sabato 20  ottobre 2012 Comune di Marcallo con Casone  
abato 27 ottobre 2012 Comune di Arluno

articolato in due moduli di mezza giornata ciascuno - è aperto a tutti i cittadini 
dei comuni dell’ASL Milano 1 che posseggono un cane o intendono acquistarlo. 

Il corso favorisce la conoscenza del proprio animale nell’ottica di una proprietà 
esponsabile, permette di conoscere le responsabilità civili e penali di chi lo possiede, 
promuove l’educazione alla corretta conduzione del proprio animale.

La partecipazione è gratuita; iscrizione obbligatoria entro il 15 ottobre 2012, fino ad 
o posti (sarà data priorità ai residenti dei comuni di Marcallo con Casone e

Modulo di iscrizione e programma del corso sono scaricabili dal sito del comune di 
Ufficio Diritti degli Animali (www.marcallo.it) e dal sito dell’ 

Non è possibile portare i cani alle lezioni

dell’ASL, durante le mattinate del corso,

e l’aggiornamento dell'anagrafica canina. 

Comune di Arluno    in collaborazione con   

Corso per attuali e futuri proprietari di cani 

Sabato 20  ottobre 2012 Comune di Marcallo con Casone   
abato 27 ottobre 2012 Comune di Arluno 

è aperto a tutti i cittadini 
dei comuni dell’ASL Milano 1 che posseggono un cane o intendono acquistarlo.  

Il corso favorisce la conoscenza del proprio animale nell’ottica di una proprietà 
esponsabile, permette di conoscere le responsabilità civili e penali di chi lo possiede, 
promuove l’educazione alla corretta conduzione del proprio animale. 

La partecipazione è gratuita; iscrizione obbligatoria entro il 15 ottobre 2012, fino ad 
o posti (sarà data priorità ai residenti dei comuni di Marcallo con Casone e

dal sito del comune di 
(www.marcallo.it) e dal sito dell’ ASL 

Non è possibile portare i cani alle lezioni. 

dell’ASL, durante le mattinate del corso, sarà possibile

in collaborazione con    

è aperto a tutti i cittadini 

Il corso favorisce la conoscenza del proprio animale nell’ottica di una proprietà 
esponsabile, permette di conoscere le responsabilità civili e penali di chi lo possiede, 

La partecipazione è gratuita; iscrizione obbligatoria entro il 15 ottobre 2012, fino ad 
o posti (sarà data priorità ai residenti dei comuni di Marcallo con Casone e 

dal sito del comune di 
ASL 

sarà possibile 

 


