Attività 242 – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

AUTORIZZAZIONE DETENZIONE SCORTE MEDICINALI VETERINARI - STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE
Class. 2.4.05

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE
PRODUZIONI ZOOTECNICHE
ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
SEDE: DISTRETTO VETERINARIO ……………..

Marca
da
bollo

Oggetto: Domanda di autorizzazione per la detenzione di adeguate scorte di medicinali veterinari presso
Strutture Sanitarie Veterinarie.
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………..………………………………..
nato a …………………………………………….…………………………………. Il……………………………………………………….
residente a…………………………………………..……. indirizzo………………………..………….……………………………………
in qualità di titolare / legale rappresentante della Struttura Sanitaria Veterinaria …………………………………………….
P.I.…………………………………………………..……

sita in …………….…………………………………………..………………..

indirizzo…………………………………………………………………………..……………………………….……………………………..
dove si curano professionalmente animali,

CHIEDE

ai sensi del Decreto Legislativo 06.04.2006, n. 193 e successive modificazioni, di essere autorizzato alla tenuta di una
scorta di farmaci veterinari presso la Struttura Sanitaria Veterinaria di cui sopra.
La responsabilità della custodia e della utilizzazione dei farmaci della suddetta scorta verrà assunta dal medico
veterinario/Direttore Sanitario della struttura:
DOTT.……………………………………………………………………………………….
del quale segue dichiarazione in merito:
Io sottoscritto medico veterinario dott. ……………………………………………..




DICHIARO
di essere iscritto all’ordine professionale della provincia di ………………………………………… al n. ………………
di accettare l’incarico di responsabile della custodia e della utilizzazione dei farmaci costituenti la scorta presso la
Struttura Sanitaria Veterinaria sopraindicata.
Allega copia documento d’identità.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, o esibisce atti contenenti dati non più rispondenti
a verità, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445.
……………………………….…………
firma e timbro del veterinario
data …………………….
ALLEGA: 1 Marca da bollo Euro 16.00 per rilascio dell’autorizzazione
DIA - Dichiarazione Inizio Attività - LR n. 8/2007- (qualora non già presentata alla medesima Amministrazione)
Addi:
……………………………………………………………..
firma del richiedente
Ai sensi del D.lgs 196/03 relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali, la UOC di Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche della ATS Città Metropolitana di Milano informa l’interessato che i dati raccolti verranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti di legge.
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