MODULO DELEGA ALLEVATORI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________ prov. _________ il _____________________
e residente a _____________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________TELEFONO_______________________
[ ]
[ ]
[ ]

Rappresentante legale dell’azienda
Detentore degli animali
Proprietario degli animali
Denominazione

Codice ex D.P.R. 317/96

AFFIDA A
[ ] UOC SANITA’ ANIMALE DELL’AULSS 3 SERENISSIMA – DISTRETTO DI _______________________
[ ] ALTRO ________________________________________________
Delega anagrafe bovina art. 14 DM 31/01/2002 modificato da art. 8 DM 13/10/2004 e da art. 7
comma 12 DM 13/10/2004 e successive modifiche e integrazini.
Delega anagrafe ovina e caprina circ. Ministero Salute del 28/0/2005 per applicazione del Reg. CE n.
21/2004 e successive modifiche e integrazioni.
Delega anagrafe suina D.Lgs 200 del 26/10/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Il delegante è obbligato a fornire al delegato dati, documenti e informazioni nei tempi previsti dalla
normativa, al fine di consentire al delegato di adempiere, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa di
settore, agli obblighi derivanti. Inoltre il Servizio Veterinario non risponde di errori e/o inedempienze
derivanti in tutto o in parte dalla mancata o tardiva acquisizione di informazioni e documenti, qualora
l’omissione o il ritardo siano imputabili al delegante stesso.
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 – 14 del regolamento 2016/679
in materia di protezione dei dati che i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016.
Data_____________________

Firma del delegante

_____________________

Regione del Veneto - Azienda U.L.S.S. n. 3 – Servizi Veterinari
Si attesta che la firma di _____________________________________________ identificato con
____________________________ è stata apposta in mia presenza ed è autentica.
Prot. _________________________________________ del ____________________________________

Firma ___________________________________

