
         BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE     
          ZOOTECNICA DEL VENETO 

         -  MODULO PRIMA ATTIVAZIONE ALLEVAMENTI  - 

CREV 
c/o I.Z.S. delle Venezie 
Viale dell'Università, 10 
35020 Legnaro (PD)

Il/la sottoscritto/a:

Codice fiscale:

  E-mail:

Fax:Telefono:

 D I C H I A R A 
di volere registrare direttamente sul sistema BDR/BDN quanto previsto per l'adempimento degli obblighi derivati dal D.M. 31 Gennaio 
2002 e successive modifiche ed integrazioni, dalla circolare Min. Salute del 28.07.05, per l'applicazione del Reg. CE n.21/2004, del D.L.
vo n. 200 del 26 Ottobre 2010, per la/le propria/e azienda/e di:  
  
    
   
    
  
  
  
  
 *in caso di tessera sanitaria con microchip (TS/CNS), indicare la sigla (OT2015, AC2014 ecc..) 
  
Il sottoscritto esprime inoltre il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.L.vo n. 196/2003 e dell'art. 29 bis del T.U. 
n.445/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.  
 
Data:

                             (firma)

N.B.: Le successive deleghe per lo stesso detentore, verranno attivate c/o il Servizio Veterinario competente, che effettuerà anche l'aggiornamento 
del nuovo allevamento, come specificato nelle linee guida consegnate all'attivazione dell'utente.    
  

Da inviare  al CREV via fax al n. 049 8830268 o via mail (scansionato) a: HelpDesk.Crev@regione.veneto.it

in qualità di: dell'azienda: 

                     (denominazione azienda)

Codice Aziendale (317):

BOVINI OVI-CAPRINI SUINI

Dichiara inoltre  che il registro di stalla viene tenuto in modo

CAP: Comune: Prov.:
( indirizzo azienda)

(codice fiscale o partita IVA azienda)

N° seriale dispositivo digitale/CNS*:


         BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE    
          ZOOTECNICA DEL VENETO
         -  MODULO PRIMA ATTIVAZIONE ALLEVAMENTI  - 
CREV
c/o I.Z.S. delle Venezie
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
 D I C H I A R A
di volere registrare direttamente sul sistema BDR/BDN quanto previsto per l'adempimento degli obblighi derivati dal D.M. 31 Gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, dalla circolare Min. Salute del 28.07.05, per l'applicazione del Reg. CE n.21/2004, del D.L.vo n. 200 del 26 Ottobre 2010, per la/le propria/e azienda/e di: 
         
                           
  
                           
         
 
 
 
 *in caso di tessera sanitaria con microchip (TS/CNS), indicare la sigla (OT2015, AC2014 ecc..)
 
Il sottoscritto esprime inoltre il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.L.vo n. 196/2003 e dell'art. 29 bis del T.U. n.445/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta. 
 
                              (firma)
N.B.: Le successive deleghe per lo stesso detentore, verranno attivate c/o il Servizio Veterinario competente, che effettuerà anche l'aggiornamento del nuovo allevamento, come specificato nelle linee guida consegnate all'attivazione dell'utente.   
 
Da inviare  al CREV via fax al n. 049 8830268 o via mail (scansionato) a: HelpDesk.Crev@regione.veneto.it
                     (denominazione azienda)
( indirizzo azienda)
(codice fiscale o partita IVA azienda)
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