
         BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE
          ZOOTECNICA DEL VENETO

          -  RICHIESTA ACCESSO VETERINARIO AZIENDALE  -

Residente a:

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

Prov:Nato/a a: il:

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

Codice fiscale:

Prov:

N°:

  E-mail:

Fax:Telefono:

Iscritto all'Ordine dei Veterinari di: N°:

C H I E D E

Di essere abilitato all'accesso alla Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Zootecnica per 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 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)

Da inviare  al CREV via fax al n. 049 8830268 o via mail a: abr.crev@regione.veneto.it

In possesso di propria smart card/CNS con seriale n°:


         BANCA DATI REGIONALE DELL'ANAGRAFE    
          ZOOTECNICA DEL VENETO
          -  RICHIESTA ACCESSO VETERINARIO AZIENDALE  -
CREV
c/o I.Z.S. delle Venezie
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
C H I E D E
 
Di essere abilitato all'accesso alla Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Zootecnica per 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 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)
 
Da inviare  al CREV via fax al n. 049 8830268 o via mail a: abr.crev@regione.veneto.it 
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