BANCA DATI REGIONALE
DELL'ANAGRAFE CANINA (BAC)
- RICHIESTA ACCOUNT "ACWEB" -

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

Data:

Il/la sottoscritto/a Dott/Dott.ssa:
(cognome e nome)

Codice Fiscale:
Medico Veterinario iscritto all'Albo della Provincia di:

N° di'iscrizione:
(indicare la provincia)

Autorizzato all'applicazione dei microchip dal Servizio Veterinario dell'

in data:
(selezionare l'AZ-ULSS dal menù a tendina)

(selezionare il calendario)

Non autorizzato al momento attuale

E-mail:
(indicare l'indirizzo di posta elettronica personale dove verrà inviato l'account)

n° di telefono:

n° di fax:

C H I E D E
l'abilitazione all'accesso, mediante ID UTENTE e PASSWORD al programma ACWEB per l'iscrizione diretta nell'Anagrafe
Canina della Regione Veneto dei cani identificati con i microchip.
Dichiaro di aver preso visione delle indicazioni normative e delle annotazioni pratiche allegate al presente modulo.
Il sottoscritto esprime inoltre il consenso, al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta ai sensi e
per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” modificato dal
D.LVo n. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

In fede
(firma)

Cancella tutto

Stampa modulo

Il modulo firmato può essere inviato via mail (scansionato) a: anacaniveneto@izsvenezie.it oppure via fax al n° 049 8830268

INDICAZIONI NORMATIVE:
• L'applicazione del microchip può essere effettuata esclusivamente da Medici Veterinari delle Az-ULSS territoriali o da Liberi Professionisti
specificatamente autorizzati (D.G.R. 1627/2014).
• Tutti i Veterinari Liberi Professionisti (VLP) possono chiedere di essere autorizzati ad espletare le attività di segnalamento e di applicazione dei
microchip (art. 4, comma 2, L.R. 60/93).
• I VLP per essere autorizzati all’applicazione dei microchip devono disporre delle credenziali di accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe Canina (BAC )
(D.G.R. 1627/2014).
• I VLP che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 60/93, sono autorizzati dall'Az-ULSS ad identificare cani e gli altri animali d’affezione mediante
microchip, sono incaricati di pubblico servizio.
• I VLP non autorizzati all’applicazione dei microchip potranno comunque chiedere l’accesso alla BAC, per la sola consultazione dell’anagrafe (D.G.
R. 1627/2014).
• I produttori/distributori devono vendere i microchip esclusivamente ai VLP autorizzati (D.G.R. 1627/2014).
• Tutti i VLP impegnati nell'applicazione dei microchip hanno l’obbligo di segnalare al Servizio Veterinario (SV) competente i casi di mancanza o di
illeggibilità dell’identificativo del cane e/o di rifiuto all’osservanza degli obblighi di legge da parte del proprietario/detentore del cane, ed
informare adeguatamente i propri clienti circa l’obbligo di segnalare i movimenti dell’animale secondo i tempi indicati all’ art. 3, comma 2 L.R. n.
60/1993 e ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. N. 0011642-29/05/2014.
• Parte integrante dell’identificazione dell’animale d’affezione (cane, gatto e furetto) è l’iscrizione in BAC che deve essere effettuata
contestualmente all’applicazione del microchip (D.G.R. 1627/2014).

ANNOTAZIONI PRATICHE:
• Verificare la maggiore età del proprietario/detentore (se diverso dal proprietario) a cui si registra il cane.
• Nella compilazione della "Denuncia di proprietà e richiesta d'iscrizione alla Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina" (allegato 1A) la firma del
proprietario/detentore (se diverso dal proprietario) deve essere apposta in originale, per esteso e leggibile.
• Una copia della "Denuncia di proprietà e richiesta d'iscrizione alla Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina" (allegato 1A) con la firma in
originale del proprietario/detentore (se diverso dal proprietario) deve essere sempre consegnata al SV con cadenza almeno annuale e secondo le
modalità individuate dal SV stesso.
• L’ applicazione di un secondo microchip o l'applicazione di microchip su cane tatuato deve essere associata ad un cane già registrato
correttamente in Anagrafe Canina Regionale come sostituzione di microchip.

FONTI NORMATIVE:
>
>
>
>
>

L.R. n. 60 del 28/12/1993
Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013
Nota del Ministero della Salute prot. N. 0011642-29/05/2014
D.G.R. n. 1627 del 09/09/2014
Art. 358 c.p.

