DAFNAE
DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI
RISORSE NATURALI E AMBIENTE

N° registro:

MODULO RICHIESTA DI DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO ENCI

...................

Dati Proprietario
Cognome: …………………………………………….. Nome: ……………………………………………..…………..
Data e luogo di nascita: ……………………………... P.IVA / Codice Fiscale: …………….………..………………
Indirizzo: …………………………………………….......................... Città: ……………………………………….….
Email: ……………...............…………………......………...………… Tel.: …………………………….……………..
In caso di intestatario della fattura diverso dal proprietario si prega di indicare i dati di fatturazione corretti e firmare
la presente per accettazione
Cognome: …………………………………………….. Nome: ……………………………………………..…………..
Data e luogo di nascita:…………………………….... P.IVA / Codice Fiscale: …………….………..………………
Indirizzo: …………………………………………….......................... Città: ……………………………………….….
Email: ……………...............…………………......………...………… Tel.: …………………………….……………..
Firma: ................................................................................................
Il Dipartimento DAFNAE informa che tutti i dati riportati nel presente modulo saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti derivanti da esigenze contrattuali e da obblighi di legge ai
sensi del D.Lgs. 196/2003

Dati Veterinario Prelevatore
Cognome: …………………………………………….. Nome: …………………..……………………………………..
P.IVA / Codice Fiscale: ………………………….…................................................................................…………
Indirizzo: …………………………………………….......................... Città: …………....………………………….….
Email: ……………...............…………………......………...………… Tel.: …………….……………………………..

Anagrafica del soggetto da depositare
Nome del cane: ………………………………............……… Data di nascita del cane: ……………………..…….
Razza: …………............……………………………………… Sesso:

□ M

□F

Microchip: …………………………………………….. Numero ROI: ………………............………………………...

Anagrafica dei genitori del soggetto da depositare
Nome della Madre: …………………………............……… Data di nascita del cane: ……………………..……...
Microchip: ……………………………………………..……………………………….……………………………….....
Nome del Padre: ……………………………............……… Data di nascita del cane: ……………………..……...
Microchip: ……………………………………………..……………………………….……………………………….…
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DAFNAE
DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI
RISORSE NATURALI E AMBIENTE

Si dichiara quanto segue:
•

le informazioni riportate nel presente modulo sono corrette

•

il prelievo del campione biologico è stato eseguito seguendo le istruzioni indicate dal laboratorio

•

il campione biologico allegato al presente modulo proviene in modo inequivocabile dall’individuo
dichiarato

LUOGO E DATA DEL PRELIEVO..........................................................................
IL PROPRIETARIO DEL CANE

IL VETERINARIO PRELEVATORE

Firma............................................................................ Firma..............................................................................

Spedizione del campione
Inviare il campione al seguente indirizzo:
LabGen, Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Università
degli Studi di Padova, Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro (PD)
Per informazioni telefonare al numero 049 8272632 dal lunedì al venerdì
orario di ricevimento: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00,
oppure inviare una e-mail ad: info.labgen@gmail.com

Istruzioni per il pagamento
IMPORTANTE: IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO IN ANTICIPO
18,30 euro IVA inclusa per ogni soggetto da depositare
ALLEGARE LA COPIA DEL BONIFICO ALLA PRESENTE RICHIESTA.
Il pagamento può essere effettuato intestando il versamento a LabGen, Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Università degli Studi di Padova, (causale: deposito
campione biologico), tramite:

•

Bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT82A0622512186100000046563

LabGEN ed il DIpartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università di Padova declinano
ogni eventuale responsabilità dovuta ad errori di compilazione del modulo e/o identificazione del campione e/o ad una non corretta
esecuzione del prelievo. Il Dipartimento DAFNAE informa che tutti i dati riportati nel presente modulo saranno trattati esclusivamente per
gli adempimenti derivanti da esigenze contrattuali e da obblighi di legge ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
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