
 BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE     
          ZOOTECNICA DEL VENETO 

  -  TRASPORTATORI -  
    MODULO RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PROGRAMMA DI ANAGRAFE ZOOTECNICA   

   "SIVE" FUNZIONALITA' MOD. 4 ELETTRONICO  

  
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:

Data:
                              (firma)

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

                     (denominazione azienda)

CAP: Comune: Prov.:
( indirizzo azienda)

(codice fiscale azienda)

Codice fiscale:

  in qualità di TITOLARE  dell'azienda di AUTOTRASPORTI:

  
di avere accesso al programma di Anagrafe Zootecnica "SIVE" per potere compilare e stampare il Mod. 4 elettronico per gli allevatori che gli hanno 
conferito specifica delega. A tal scopo si impegna a trasmettere al Servizio Veterinario territorialmente competente le deleghe per l'aggiornamento 
in anagrafe. 

C H I  E D E

N° autorizzazione SHORT/LONG: rilasciata da:

oppure

Traspostatore < 65 km, autorizzato da:

(selezionare A-ULSS dall'elenco)

(selezionare A-ULSS dall'elenco)

NB: I trasportatori in possesso di autorizzazione inferiore ai 50 km (trasporto mezzo proprio) non devono compilare il presente modulo, ma richiedere l'attivazione alla 
compilazione/stampa mod. 4 elettronico in qualità di allevatori (modulo scaricabile dal sito del CREV, http://www.crev.it/, sezione MODULI/MODULI ANAGRAFE, capitolo 
ALLEVATORI: ACCESSO IN LETTURA/STAMPA MOD.4 ELETTRONICO.
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                              (firma)
 
Da inviare  al CREV via fax al n. 049 8830268 o via mail (scansionato) a: HelpDesk.Crev@regione.veneto.it
                     (denominazione azienda)
( indirizzo azienda)
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  in qualità di TITOLARE  dell'azienda di AUTOTRASPORTI:
 
di avere accesso al programma di Anagrafe Zootecnica "SIVE" per potere compilare e stampare il Mod. 4 elettronico per gli allevatori che gli hanno conferito specifica delega. A tal scopo si impegna a trasmettere al Servizio Veterinario territorialmente competente le deleghe per l'aggiornamento in anagrafe. 
C H I  E D E
rilasciata da:
oppure
Traspostatore < 65 km, autorizzato da:
(selezionare A-ULSS dall'elenco)
(selezionare A-ULSS dall'elenco)
NB: I trasportatori in possesso di autorizzazione inferiore ai 50 km (trasporto mezzo proprio) non devono compilare il presente modulo, ma richiedere l'attivazione alla compilazione/stampa mod. 4 elettronico in qualità di allevatori (modulo scaricabile dal sito del CREV, http://www.crev.it/, sezione MODULI/MODULI ANAGRAFE, capitolo ALLEVATORI: ACCESSO IN LETTURA/STAMPA MOD.4 ELETTRONICO.
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