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AVVISO ARRIVO ANIMALI
(Da effettuare prima dell’arrivo degli animali nell’allevamento)
All’UVAC Piemonte
Fax: 011 - 561.36.38
Al Servizio Veterinario ASL competente
DATI DESTINATARIO
NUMERO DI REGISTRAZIONE
DELLA DITTA DESTINATARIA
DITTA
DESTINATARIA______________________________________________________________________________________________________
IMPORTANTE: riportare in modo ben leggibile il numero di telefono ____________________________________________________________
Sede di destinazione____________________________________________________________________________________________________
SOCCIDANTE:________________________________________________________________________________________________________
NOTE

DATI DELLA PARTITA DI ANIMALI
STATO DI PROVENIENZA______________________________________________________________________________________________
Specie e categoria

Numero capi

Numero Dipartimento
Regione provenienza

Numero certificato sanitario

Targa veicolo___________________________________________________________________________________________________________
ARRIVO PREVISTO: gli animali arriveranno il giorno__________________________________________________________________________
N.B. Il presente modello di segnalazione non può essere sostituito da altri che non ne rispettino il contenuto e la presentazione. I dati, se riportati a
mano, vanno scritti in stampatello.
Le prenotifiche inviate con mezzo scritto sono considerate come non effettuate qualora risultino illeggibili alla ricezione sia all’UVAC che
all’Azienda Sanitaria Locale competenti per territorio
(art. 8 D. Lgs. 27.05.2005, N. 117).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 (“PRIVACY”): “Dichiara in ultimo di essere informato/a che i suoi dati
personali saranno trattati, in conformità al D.Lgs. 196/2003 ss. m.i. dall’ ASL CN2 esclusivamente ai fini del presente procedimento e che potrà
reperire ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo degli stessi sul sito Internet aziendale nonché presentando richiesta all’ Ufficio Relazioni
con il Pubblico”
Firma
____________________lì

__________________

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO
Il sottoscritto è identificato con documento di identità nr. ______________________________________________________
Data ________________________ Il dipendente addetto_______________________________________________________
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INFORMAZIONI
A CHE COSA SERVE IL MODULO
Il modulo serve per comunicare al Servizio Veterinario ed all’U.V.A.C. l’arrivo di una partita di animali.
CHI DEVE COMPILARE IL MODULO
Il modulo deve essere compilato dal destinatario degli animali.
MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MODULO ALL’ASL
Il modulo può essere:
a)
b)
c)
d)
e)

Firmato in presenza del dipendente addetto all’ Ufficio Veterinario competente per territorio al quale è consegnato. In caso di firma del
modello in presenza del dipendente addetto all’ufficio, il sottoscrittore verrà identificato previa esibizione di un documento identità.
Spedito per telefax al numero 0172 – 420.313, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Trasmesso da casella di posta elettronica ordinaria all’indirizzo: veterinario.bra@aslcn2.it con allegata fotocopia del documento di
identità in corso di validità del richiedente.
Trasmesso esclusivamente da P.E.C. all’indirizzo P.E.C.: aslcn2@legalmail.it, con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità del richiedente
Firmato digitalmente e trasmesso da P.E.C. all’indirizzo P.E.C. aslcn2@legalmail.it.

Avvertenze:
Se la richiesta viene fatta da una persona delegata è obbligatorio allegare delega scritta alla compilazione della presente richiesta e fotocopia del
documento di identità in corso di validità del delegante.

RIFERIMENTI:
Servizio Veterinario Area A Sanità Animale
Viale Industria, 4 - 12040 - BRA
Tel. 0172 - 420.293 – Fax 0172 – 420.313
e – mail: veterinario.bra@aslcn2.it
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