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Allegato n. 1.8) alla Del. N. 2602 del 23 aprile 1996 della G.R.

Alla Provincia di _____________________
Settore Agricoltura

Per il tramite del Suap del Comune di
_______________________________

OGGETTO: 15/1/1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale); - Richiesta di iscrizione al Registro Regionale dei
veterinari e degli Operatori di Inseminazione Artificiale. (Art.18) del D.M. 13/1/1994, n. 172 – Regolamento di attuazione
della Legge 30/91.

Il sottoscritto, Cognome: __________________________ Nome: _________________________
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed evitare
l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le informazioni
sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite nel
modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e
allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

CHIEDE
Di essere iscritto, ai sensi di quanto previsto all’Art. 18 del D.M. 172/94 nel Registro Regionale dei Veterinari e
degli Operatori pratici che intndono esercitare la pratica dell’inseminazione artificiale;
A tal fine:
DICHIARA
a) Di essere laureato in Medicina Veterinaria
a.1) di avere conseguito il diploma di laurea presso l’Università di ………………………………………………….
Nell’anno accademico ……………………;
a.2) di essere iscritto al n. ……… dell’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di ……………………….………
a.3) di voler praticare l’inseminazione artificiale nel seguente ambito territoriale ………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………
a.4) di voler si approvvigionare, per le forniture di seme, presso i… seguent….. impiant…..;
e.1) ……………………………………………………………………………………………………………………
e.2) ……………………………………………………………………………………………………………………
e.3) ……………………………………………………………………………………………………………………
e.4) ……………………………………………………………………………………………………………………
b) Di essere operatore pratico di inseminazione artificiale:
b1) volere praticare l’inseminazione artificiale nel proprio allevamento, sito in Località …………………………..

1

Modulo E26.08

mod. PROv_42_Rich_Iscriz_Registro_Veterinari_Operat_Insediamento_Artificiale

vers. 01 del 27/06/2014

nel comune di ………………………………….…………………., nonché negli allevamenti appresso indicati:
b1.1) allevamento di proprietà ………………………………….., sito in Loc. …………………………………..
del Comune di ………………………………………………………………………………………………..
b1.2) allevamento di proprietà ………………………………….., sito in Loc. …………………………………..
del Comune di ………………………………………………………………………………………………..
b1.3) allevamento di proprietà ………………………………….., sito in Loc. …………………………………..
del Comune di ………………………………………………………………………………………………..
b2) di volersi approvvigionare, per le forniture di seme, presso i…. seguent…. Impiant…..;
e.1) …………………………………………………………………………………………………………………...
e.2) …………………………………………………………………………………………………………………...
e.3) …………………………………………………………………………………………………………………...
e.4) …………………………………………………………………………………………………………………...
ALLEGA
(Solo per gli Operatori Pratici)
1) La copia dell’attestato di idoneità alla pratica della inseminazione artificiale, rilasciato ai sensi dell’Art. 2 della
Legge 11/3/1974, n. 74;
2) L…. copi…. Dell…. Convenzion…. Sottoscritt…. Con i….. Centr…. Di Produzione (.) con i…. Recapit…. a
quest…. collegat….;
.
SI IMPEGNA
Di adempiere agli obblighi e le condizioni poste all’Art. 18, n. 3, n. 4, n. 5, e n. 6 del D.M. 172/94 .
…………………..……………… li, …………………..

Firma
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale
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