
         BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE     
          ZOOTECNICA DEL VENETO 

               -  MODULO RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AI SERVIZI WEB PER ALLEVATORI/MACELLATORI - 

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

in qualità di: della ditta:

                     (denominazione)

codice macello:

CAP: Comune: Prov.:

(indirizzo azienda)

(codice fiscale o partita IVA azienda)

Codice fiscale:

(se trattasi di stabilimento di macellazione, indicare il codice)

 C H I E D E 
di avere accesso ai seguenti servizi web:  

  

   

  

  

Inoltre dichiara di essere già in possesso di account per l'accesso al programma di Anagrafe Bovina Regionale (SIVE) o al Gestionale del 
Macellato (per i stabilimenti di macellazione) al quale accede con il seguente: 

  

    
Si impegna ad acquisire i dati dei soli capi in ingresso presso la/e proprie struttura/e e dichiara di essere consapevole che gli accessi 
verranno monitorati e che eventuali abusi nell'utilizzo del servizio, comporteranno l'immediata sospensione dello stesso. 
  
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.  
 

DOWNLOAD MOD. 4 ELETTRONICO INDIRIZZATO ALLA/E STRUTTURA/E DI COMPETENZA

ACQUISIZIONE DATI CAPI BOVINI (GET CAPO)

COMPILAZIONE MOD. 4 ELETTRONICO

 ID utente o n° seriale dispositivo digitale/CNS:


         BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE    
          ZOOTECNICA DEL VENETO
               -  MODULO RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AI SERVIZI WEB PER ALLEVATORI/MACELLATORI - 
CREV
c/o I.Z.S. delle Venezie
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
                              (firma)
 
 
Da inviare  al CREV via fax al n. 049 8830268 o via mail (scansionato) a: HelpDesk.Crev@regione.veneto.it
                     (denominazione)
(indirizzo azienda)
(codice fiscale o partita IVA azienda)
(se trattasi di stabilimento di macellazione, indicare il codice)
 C H I E D E
di avere accesso ai seguenti servizi web: 
 
                   
 
 
Inoltre dichiara di essere già in possesso di account per l'accesso al programma di Anagrafe Bovina Regionale (SIVE) o al Gestionale del Macellato (per i stabilimenti di macellazione) al quale accede con il seguente:
         
                           
Si impegna ad acquisire i dati dei soli capi in ingresso presso la/e proprie struttura/e e dichiara di essere consapevole che gli accessi verranno monitorati e che eventuali abusi nell'utilizzo del servizio, comporteranno l'immediata sospensione dello stesso.
 
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. 
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