Dipartimento Territoriale di Prevenzione
Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Prot. n.
OGGETTO: RICHIESTA DI VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DEI FARMACI
Il sottoscritto_____________________________ in qualità di _________________________________del
seguente:
□ Allevamento zootecnico - Allevamento API
□ Ambulatorio veterinario/Clinica veterinaria;
□ Veterinario libero professionista zooiatra;
□ Aziende che effettuano il commercio all’ingrosso di medicinali veterinari.
denominata ragione sociale___________________________________________________
sede legale : Comune _________________Via___________________________________
sede allevamento: Comune _____________________ Via __________________________
P./IVA ____________________CF_______________________ codice aziendale IT ____OR_____ ,
Tel__________________ in possesso di autorizzazione N°______________del ___________________

CHIEDE
La vidimazione del registro:
□ Registro unificato di scorta e dei trattamenti con medicinali veterinari (art. 79-80-81 D.L. 193/2006 e succ.
modifiche)
□ Registro scorte informatizzato;
□ Registro dei trattamenti terapeutici; (ex art. 15 D.L. 158/2006 – art. 79 D.L. 193/2006 e succ. modifiche)
□ Registro di carico e scarico; (art. 84 D.L.193/2007 e succ. modifiche)
□ Registro dei trattamenti terapeutici; (art. 79 D.L. 193/2006 e Reg. Ce n. 852/2004) – API

_______________________________________________________________________________
www.atssardegna.it.

www.asloristano.it

Servizio Igiene Allevamenti
Produzioni Zootecniche
Direttore
Via Carducci 35
Dott. Piero Dessi
09170 Oristano
E.mail: piero.dessi@atssardegna.it
Tel. 0783 317770
E.mail: veterinarioc.assloristano@atssardegna.it

Per il seguente motivo:
□NUOVO

□COMPLETATO

Data

□SMARRITO (allegare denuncia di smarrimento)
Firma del richiedente

Presa visione dell’informativa all’utenza, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, inclusi quelli sensibili, di cui
all’art. 1 lettera d), del D Leg. N.196/2003, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa di cui sopra, anche ai fini della comunicazione
degli stessi nei limiti sopra indicati.

Firma ______________________________

SPAZIO RISERVATO UFFICIO FARMACO SORVEGLIANZA
Registro vidimato n. __________ del ______________ composto da n. _____________ pagine numerate
progressivamente
Il presente registro è la prosecuzione del registro aziendale n. ___________________ chiuso in data
__________________________

VISTO IL VETERINARIO UFFICIALE
___________________________________
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