3.5 - Modulo Arvet-vlp2011 - DOMANDA AUTORIZZ APPLICAZ MICROCHIP

Regione Piemonte - Settore Prevenzione Veterinaria

REGIONE PIEMONTE
ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’APPLICAZIONE DI MICROCHIP AI CANI DA ISCRIVERE
ALL’ANAGRAFE CANINA DELLA REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 6 L.R. 18/2004)
AL SERVIZIO VETERINARIO
ASL N.
________________
di
____________________
Il/La sottoscritto/a dott. _

___________________________________________________________
(Nome e Cognome)
codice fiscale _____________________________________________________________________________

iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _

_________ al numero _

______________

CHIEDE
di essere autorizzato/a ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip dei cani da iscrivere all’anagrafe
canina regionale del Piemonte.
DICHIARA
-

di essere nato/a a _

___________________________ Prov. _

-

di essere cittadino/a (indicare nazionalità) _

-

di essere residente a _

__________il _

_________;

________________________________________ _;

_____________________________________,Prov.

in Via _

_________________________________, Tel. _
(indirizzo completo)

e-mail _

_____________________________________;

_, CAP

__________, Cell. _

_,

_________,

-

di essersi autonomamente registrato sul Servizio di Autenticazione Centralizzato dei Servizi Veterinari della
Regione Piemonte che gli ha assegnato il codice utente _
____________________________

-

di esercitare presso:
studio veterinario singolo
studio veterinario associato
ambulatorio veterinario singolo
ambulatorio veterinario associato
clinica – casa di cura veterinaria
ospedale veterinario
a domicilio dei richiedenti

-

di essere in possesso di un lettore di microchip conforme alle norme 11785 ISO, perfettamente
funzionante.
SI IMPEGNA
ad operare secondo le prescrizioni della L.R. 18/2004 e gli indirizzi organizzativi dettati dalla Direzione di
Sanità Pubblica e dal Servizio Veterinario dell’ASL competente;
ad uniformarsi in sede di trattamento dei dati personali alle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 nonché a quelle ulteriori definite dalla Direzione Sanità Pubblica.

-

Luogo e data _

eventuale denominazione

__________________

sede/i

tel.

FIRMA _________________

Informativa: ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex L.R. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà
l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.
Titolare del trattamento: ________________________________________ Responsabile del trattamento: ___________________________
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.
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