
         BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE
          ZOOTECNICA DEL VENETO

          -  CONFERIMENTO DELEGA VETERINARIO AZIENDALE  -

Residente a:

Prov:Nato/a a: il:

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa:

N°:

Iscritto all'Ordine dei Veterinari di: N°:

D E L E G A

                              (firma per accettazione del delegato)

Da inviare  al Servizio Veterinario della Az-ULSS competente per territorio

Codice fiscale:

Prov:

Codice fiscale:

N°:

Prov:Residente a:il:Prov:

Nato/a a:Il/la sottoscritto/a :

In qualita di:  dei seguenti allevamenti:

Azienda Sanitaria  Locale n°:

Indirizzo:

Data:

CODICE AZIENDALE SPECIE ALLEVATA DENOMINAZIONE ALLEVAMENTO COD. FISC. PROPRIETARIO

Ad operare nell'ambito degli obblighi del detentore/proprietario degli animali, relativi al sistema d'identificazione e registrazione degli animali, e
nello specifico delle notifiche all'autorità competente e alla BDN dell'anagrafe zootecnica.  Il delegante si obbliga a fornire  al delegato  dati,
documenti ed informazioni nei tempi previsti dalla normativa, al fine consentire al delegato di adempiere, nel rispetto dei termini fissati dalla
normativa di settore, agli obblighi derivanti. Autorizza, inoltre, ai sensi del D.L.vo 196 del 30.06.2003, al trattamento dei dati personali.
A tal fine il delegato chiede l'autorizzazione alla stampa del passaporto ai sensi art. 3 DM 13/10/2004 e capitolo 10 Manuale Operativo
(Provv. 26/5/2005).

                              (firma del delegante)

NOTE: alla presente deve essere allegata fotocopia del documento di identità del  delegante


         BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE    
          ZOOTECNICA DEL VENETO
          -  CONFERIMENTO DELEGA VETERINARIO AZIENDALE  -
D E L E G A
                              (firma per accettazione del delegato)
 
Da inviare  al Servizio Veterinario della Az-ULSS competente per territorio
 dei seguenti allevamenti:
CODICE AZIENDALE
SPECIE ALLEVATA
DENOMINAZIONE ALLEVAMENTO
COD. FISC. PROPRIETARIO 
Ad operare nell'ambito degli obblighi del detentore/proprietario degli animali, relativi al sistema d'identificazione e registrazione degli animali, e nello specifico delle notifiche all'autorità competente e alla BDN dell'anagrafe zootecnica.  Il delegante si obbliga a fornire  al delegato  dati, documenti ed informazioni nei tempi previsti dalla normativa, al fine consentire al delegato di adempiere, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa di settore, agli obblighi derivanti. Autorizza, inoltre, ai sensi del D.L.vo 196 del 30.06.2003, al trattamento dei dati personali.
A tal fine il delegato chiede l'autorizzazione alla stampa del passaporto ai sensi art. 3 DM 13/10/2004 e capitolo 10 Manuale Operativo 
(Provv. 26/5/2005).
                              (firma del delegante)
NOTE: alla presente deve essere allegata fotocopia del documento di identità del  delegante
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