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[MOBI] Libretto Sanitario Cane
Recognizing the exaggeration ways to get this books Libretto Sanitario Cane is additionally useful. You have remained in right site to begin getting
this info. get the Libretto Sanitario Cane partner that we present here and check out the link.
You could buy lead Libretto Sanitario Cane or acquire it as soon as feasible. You could quickly download this Libretto Sanitario Cane after getting
deal. So, afterward you require the book swiftly, you can straight get it. Its fittingly unquestionably simple and appropriately fats, isnt it? You have to
favor to in this tune
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obsession such a referred Libretto Sanitario Cane book that will pay for you worth, acquire the no question best …
Libretto Sanitario Veterinario Personalizzato
Libretto sanitario cane online su Oggettivolantiit: libretto sanitario cane pdf, libretto sanitario cane smarrito, libretto sanitario cane fac simile,
libretto language,fisica basica toledo,frankenstein chapter quotes,bsnl tta book free download pdf,oleo mac 947 manual,libretto sanitario
I PARASSITI ESTERNI DEL CANE - MSD Animal Health
Sono un cane socievole e curioso, amo giocare e correre, soprattutto all’aria aperta Nelle prossime pagine potrai trovare tutto quello che c’è da
sapere sui parassiti esterni del cane, mettiti comodo e leggi con molta attenzione, può riguardare anche la tua salute! Le mie continue esplorazioni
mi espongono al
Libretto sanitario base BLU - Adottanimali.it
Title: Libretto sanitario base BLUpdf Author: Fabio Subject: AdottAnimaliit Created Date: 11/7/2013 11:38:23 AM Keywords ()
Ho adottato un cane!
tutta la vita è il libretto sanitario Su questo piccolo libro, il veterinario che sceglierai per me (e i veterinari che mi hanno curato prima che tu mi
adottassi) scrivono tutte le cure che nel tempo mi vengono fatte e le date in cui mi sono stati somministrati i vaccini
REGOLAMENTO DELLA PENSIONE PER CANI “ SULLE ORME …
Il cane devono essere consegnati personalmente dall'intestatario del libretto sanitario al titolare della pensione o a suo responsabile mediante
guinzaglio e tutto l occorrente del nostro amico ciotola , pappa , giochi , medicine, libretto sanitario 9
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Documentazione relativa all’animale da presentare alla ...
- L’accompagnatore del cane deve avere con sè il libretto sanitario dell’animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto
Gestione del gatto - L’animale deve essere ben curato - Deve essere tenuto nell’apposito trasportino almeno fino al paziente e se liberato deve essere
mantenuto con idoneo guinzaglio
certificato buona salute unito copia - CANIDAPRESA
Alla data odierna il cane risulta, come riportato dal libretto sanitario, aver seguito un corretto programma di profilassi vaccinale Eventuali note e/o
considerazioni: Timbro e ˜rma Medico Veterinario Luogo e data Fermo restando particolari condizioni di salute del soggetto, per …
9. Bagagli e Trasporto di animali valida dal 02.10
Nel caso di mancanza del certificato di iscrizione all’anagrafe canina e/o del libretto sanitario o del passaporto del cane per i passeggeri stranieri
viene prevista a bordo treno la regolarizzazione con il pagamento di una penalità di €25,00, fermo restando l’obbligo per l’accompagnatore ed il cane
di
IL CANE E LA LEGGE - OIPA
cane, anche se posseduto temporaneamente e l’obbligo di comunicare le variazioni: la cessione a qualsiasi titolo, il decesso e lo smarrimento La
Legge Regione Lombardia n 33/09 prevede la sanzione da 25 a 150 € in caso di mancata iscrizione, di comunicazione variazione dei dati o di morte
del LIBRETTO SANITARIO (contenente le
Per saperne di più Rabbia - salute.gov.it
libretto sanitario Ricordati anche che il cane deve essere identificato con microchip e registrato all’anagrafe canina Quali precauzioni posso seguire
per evitare l’esposizione al contagio nelle zone a rischio? Basta seguire semplici regole di comportamento: evita qualsiasi contatto con animali
sconosciuti, anche se si mo-strano socievoli
ALLEGATO A - Ministero Salute
- l’animale non mostrava segni clinici di contagio da rabbia al momento della firma del presente certificato/the animal showed no clinical signs of
rabies infection when this certificate was signed ; - il sottoscritto ha preso visione della registrazione della vaccinazione antirabbica dell’animale, che
riporta il …
Richiesta trasporto animali vivi
- Fotocopia libretto di circolazione Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del DLgs n° 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il …
Passaporto europeo per cani, gatti e furetti
Il proprietario del cane, gatto o furetto deve recarsi nelle sedi dei Servizi Veterinari dell'AUSL portando l’animale per il controllo di leggibilità del
microchip o del tatuaggio, il certificato di avvenuta applicazione del microchip o avvenuto tatuaggio e il libretto sanitario attestante la vaccinazione
antirabbica in corso di
Regolamento adozione cani - Ozieri
accertamento dell’effettivo possesso e dello stato di benessere del cane, tramite presentazione anche di libretto sanitario o certificato di vaccinazione
Il contributo iniziale è elevato ad € 500,00 per persone che abbiano compiuto i 65 anni
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ssaporto Europeo r cani, gatti e furetti ISTR UZIONI PER L’USO
Servizio Veterinario con l’animale, il libretto sanitario riportante le vaccinazioni effettuate, il certificato di iscrizione all’Anagrafe degli Animali
d'affezione del Comune e il documento riportante la data di applicazione del microchip Accesso agli Uffici del Servizio Veterinario Su appuntamento,
telefonando a:
SCHEDA DI AFFIDO - animali nel mondo
fiducia riterrà opportune e di segnarli sull’apposito libretto sanitario intestato all’animale; a provvedere per tutta la vita dell’animale ad
un’alimentazione adeguata e ad ulteriori cure eventualmente necessarie; • A registrare l’animale (se cane) presso l’anagrafe canina locale con
l’inserimento del microchip entro e
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