REGIONE VENETO
SCHEDA RILEVAMENTO DATI COMMERCIO ANIMALI D’AFFEZIONE - DAA
CODICE AZIENDA1:
INSEDIAMENTO
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune:_________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Tel. ______ / ______________

Fax

_____ / ______________

e-mail ________________________

Coordinate geografiche:___________________________________________________________
Data apertura:____ / ____ / ________
RAGIONE SOCIALE
Cognome e Nome o Ragione Sociale:________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Codice Fiscale

P. IVA
(obbligatorio)

Tel. ______ / ______________

Natura giuridica:

Fax

_____ / ______________

Persona fisica

e-mail ________________________

Persona giuridica

Data apertura:____ / ____ / ________
N.B. dato da utilizzare anche per la compilazione del campo Responsabile in Anagrafe Insediamenti

RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome e Nome:_______________________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Codice Fiscale

P. IVA
(obbligatorio)

Tel. ______ / ______________

Fax

_____ / ______________

e-mail ________________________

Data inizio rapporto:____ / ____ / ________

1

Il codice aziendale viene attribuito alla struttura, ma nel caso di commercio senza una struttura dedicata e senza presenza animali
(per es. commercio via internet), il codice aziendale sarà attribuito alla sede legale della Ragione sociale

DATI PRODUTTIVI COMMERCIO ANIMALI D’AFFEZIONE - DAA

CODICE AZIENDA:

N° autorizzazione:

________________

rilasciata in data: ____ / ____ / _______

TIPOLOGIA ATTIVITA’1:

TOLETTATURA

numero locali

_____

NEGOZIO2
COMMERCIO ANIMALI3

con presenza animali
senza presenza animali4
SPECIE COMMERCIALIZZATE5:

VOLATILI6

numero voliere

________

PESCI

numero vasche

________

RODITORI E LAGOMORFI

numero gabbie

________

CANI

numero box

________

GATTI

numero box

________

RETTILI E ANFIBI

numero terrari

________

ALTRO_____________

numero ricoveri

________

Data rilevazione: ___/___/____

L’operatore del Servizio Veterinario:
Il titolare/Rappresentante legale:

1

Scegliere obbligatoriamente almeno una delle tipologie di attività
L’attività si svolge in una struttura stabile
3
Scegliere obbligatoriamente, in caso di tipologia attività “commercio animali”,se con o senza presenza animali
4
Gli animali vengono acquistati e commercializzati senza transitare in una struttura dedicata
5
Almeno una tipologia di specie deve essere indicata, è possibile scegliere più opzioni
6
Nel caso vengano commercializzati esclusivamente volatili compilare la scheda ATA tipologia “commercio/allevamento volatili
ornamentali”
2

