Al Sindaco del Comune di
marca
da
bollo
valore corrente

……………………………
tramite il Servizio Veterinario
Igiene Allev. e Produzioni Zootecniche
ASL n. 4 TERAMO – Casalena - Teramo

Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione sanitaria per strutture sanitarie veterinarie.
Il / La sottoscritto/a …….. ……………………………………………………. nato a ……………….
il ……./………/……… e residente in ……………………………. Via ………………………………
Telefono ……………………… Cell............................................ e-mail ……………………………………...
intende attivare la seguente struttura medico veterinaria privata:
 STUDIO VETERINARIO con accesso di Animali esercitato in forma singola;
 STUDIO VETERINARIO con accesso di Animali esercitato in forma associata :
con Dott. : .......................................................................................
AMBULATORIO VETERINARIO esercitato in forma singola;
AMBULATORIO VETERINARIO esercitato in forma associata :
con Dott. : .......................................................................................
CLINICA VETERINARIA – CASA di CURA VETERINARIA
 OSPEDALE VETERINARIO;
 LABORATORIO ANALISI VETERINARIE;
 ……………………………………………………………………..
 DETENZIONE SCORTE MEDICINALI VETERINARI
nei locali siti in via …………………………. n° …. di questo comune,
CHIEDE
alla S.V. il rilascio della prescritta Autorizzazione Sanitaria.
Consapevole delle responsabilità collegate alla produzione di documenti falsi, allega :
 Ricevuta versamento diritti sanitari veterinari correlati alle dimensioni della struttura
su C/C n 10366649 min 51,65 € - max 129,11 € ;
 Marca da bollo valore corrente (da applicare sull’atto autorizzativo) ;
 Partita IVA…………………..
 Convenzione con ditta …………………… autorizzata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
speciali patologici, radiologici ecc. derivanti da attività sanitarie;
 Pianta planimetrica dei locali in duplice copia in scala 1:100;
 Certificato di agibilità nelle forme di legge;
 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle norme vigenti;
 Elenco impianti ed attrezzature di cui è dotata la struttura;
 Relazione scritta che contempli le attività professionali che si intendono svolgere nella struttura;
 Protocollo scritto delle procedure di: a) pulizia; b) disinfezione; c) disinfestazione della struttura ed
attrezzature, con allegate schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati;
 dichiarazione o certificato del Dott. …………………………………… n ……… di iscrizione
ordine Veterinari di …………………….e dichiarazione di accettazione di responsabilità della
struttura.
 Titolo di proprietà o di fitto dei locali ( in alternativa autocertificazione).

lì …………………
Firma
Vers 1/2016

………………………………….......

