Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VI - ANAGRAFE EQUINA E BENESSERE ANIMALE DEL CAVALLO SPORTIVO

MODULO DI RICHIESTA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE SECONDE ANALISI
(da compilarsi in tutti i suoi campi, pena il mancato accoglimento della richiesta)
DA TRASMETTERE A MEZZO RACCOMANDATA o PEC A:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere del cavallo sportivo

Via XX Settembre, 20
00187 – Roma
IL/I SOTTOSCRITTO/I

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
e-mail e/o PEC

Codice Fiscale / Partita IVA

IN QUALITÀ DI ALLENATORE e/o PROPRIETARIO(I) DEL CAVALLO
Nome del cavallo

RISULTATO POSITIVO AI CONTROLLI SULLE SOSTANZE PROIBITE
Data del controllo

/

Ippodromo

Premio

/

____ ____ _______
Sostanze

CHIEDE/CHIEDONO DI EFFETTUARE LE ANALISI DEL CAMPIONE B PRESSO
(barrare con una croce il laboratorio prescelto e specificare la presenza del testimone)
LABORATORIO





Horseracing Forensic Laboratory
Limited Fordham Cambridgeshire CB7
5 WW UK
Laboratoire des Courses Hippiques 15
rue de Paradis 91370 Verrieres le
Buisson France
Unirelab S.r.l.
Via Gramsci, 70 - 20019
Settimo Milanese

PREZZO ANALISI

COSTO SPEDIZIONE

TESTIMONE

Analisi qualitativa:
€ 1.169+ supplementi (*) + IVA 22%

€ 55,00

 SI NO

Analisi qualitativa:
€ 629 + IVA 22%

€ 55,00

 SI NO

Analisi qualitativa:
€ 650 + IVA 22%

 SI NO

(*) importi supplementari (da sommare al costo dell’analisi) per i seguenti servizi facoltativi da parte del laboratorio inglese:
€
€
€

210,00 per la presenza del testimone durante l’apertura del campione (circa un’ora);
1.400,00 per la presenza del testimone durante l’apertura del campione e durante lo svolgimento dell’analisi completa;
155,00 per l’emissione del referto completo di seconda analisi.

SI UNISCE ALLA PRESENTE (obbligatorio)
Attestazione del versamento di € _______________________ tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a UNIRELAB s.r.l.,
IBAN IT36W0569603200000009677X84, con specifica della causale di versamento.
N.B.: In caso di presenza del testimone è obbligatorio allegare al presente modulo:
- apposita comunicazione precisando le generalità del testimone e se lo stesso parteciperà alla sola fase di apertura dei campioni biologici o
all’intero processo analitico;
- copia di un valido documento di identificazione del testimone.

In fede,
Data ____/____/______

Firma:

Si informa il sottoscrittore del presente modulo che i dati indicati dallo stesso saranno trattati ed utilizzati direttamente da questa Amministrazione per l’espletamento delle
proprie attività istituzionali, nonché forniti ai soggetti che espletano tali attività per suo conto, nonché ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle relative funzioni
istituzionali. I dati potranno essere utilizzati e forniti nei casi di riconosciuto diritto di accesso, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni.

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VI - ANAGRAFE EQUINA E BENESSERE ANIMALE DEL CAVALLO SPORTIVO

MODULO DI RICHIESTA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE SECONDE ANALISI
(da compilarsi in tutti i suoi campi, pena il mancato accoglimento della richiesta)
DA TRASMETTERE A MEZZO RACCOMANDATA o PEC A:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PQAI VI - Anagrafe equina e benessere del cavallo sportivo

Via XX Settembre, 20
00187 – Roma
IL/I SOTTOSCRITTO/I

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
e-mail e/o PEC

Codice Fiscale / Partita IVA

IN QUALITÀ DI ALLENATORE e/o PROPRIETARIO(I) DEL CAVALLO
Nome del cavallo

RISULTATO POSITIVO AI CONTROLLI SULLE SOSTANZE PROIBITE
Data del controllo

/

Ippodromo

Premio

/

____ ____ _______
Sostanze

CHIEDE/CHIEDONO DI EFFETTUARE LE ANALISI DEL CAMPIONE B PRESSO
(barrare con una croce il laboratorio prescelto e specificare la presenza del testimone)
LABORATORIO





Horseracing Forensic Laboratory
Limited Fordham Cambridgeshire CB7
5 WW UK
Laboratoire des Courses Hippiques 15
rue de Paradis 91370 Verrieres le
Buisson France
Unirelab S.r.l.
Via Gramsci, 70 - 20019
Settimo Milanese

PREZZO ANALISI

COSTO SPEDIZIONE

TESTIMONE

Analisi quantitativa:
€ 2.186 + supplementi (*) + IVA 22%

€ 55,00

 SI NO

Analisi quantitativa:
€ 1.085 + IVA 22%

€ 55,00

 SI NO

Analisi quantitativa:
€ 850 + IVA 22%

 SI NO

(*) importi supplementari (da sommare al costo dell’analisi) per i seguenti servizi facoltativi da parte del laboratorio inglese:
€
€
€

210,00 per la presenza del testimone durante l’apertura del campione (circa un’ora);
1.400,00 per la presenza del testimone durante l’apertura del campione e durante lo svolgimento dell’analisi completa;
155,00 per l’emissione del referto completo di seconda analisi.

SI UNISCE ALLA PRESENTE (obbligatorio)
Attestazione del versamento di € _______________________ tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a UNIRELAB s.r.l.,
IBAN IT36W0569603200000009677X84, con specifica della causale di versamento.
N.B.: In caso di presenza del testimone è obbligatorio allegare al presente modulo:
- apposita comunicazione precisando le generalità del testimone e se lo stesso parteciperà alla sola fase di apertura dei campioni biologici o
all’intero processo analitico;
- copia di un valido documento di identificazione del testimone.

In fede,
Data ____/____/______

Firma:

Si informa il sottoscrittore del presente modulo che i dati indicati dallo stesso saranno trattati ed utilizzati direttamente da questa Amministrazione per l’espletamento delle
proprie attività istituzionali, nonché forniti ai soggetti che espletano tali attività per suo conto, nonché ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle relative funzioni
istituzionali. I dati potranno essere utilizzati e forniti nei casi di riconosciuto diritto di accesso, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni.

