Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

AVVISO
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
PER L’ISCRIZIONE IN UN ELENCO DI PORTATORI D’INTERESSE IN MATERIA DI
METODI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.

In considerazione del numero di istanze pervenute dopo la data di scadenza indicata
nell’avviso pubblicato l’11 giugno u.s., al fine di garantire la più ampia partecipazione alla
procedura di selezione dei soggetti portatori di interesse nell’ambito dei metodi alternativi alla
sperimentazione animale, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha
ritenuto opportuno riaprire il termine per la presentazione delle istanze, scaduto in data 26 giugno
2019.
Possono presentare istanza a fornire i propri contributi al “Gruppo di lavoro per la
promozione dei metodi alternativi all’impiego di animali per fini scientifici” i soggetti interessati
che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
-

enti con finalità di promozione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale prevista
nello statuto sociale, aventi rilevanza nazionale per diffusione di sedi nel territorio e per
numero di iscritti;

-

associazioni di categoria di enti di ricerca scientifica o raggruppamento di enti di ricerca
scientifica.

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata ai recapiti dgsa@postacert.sanita.it e
n.ibba-esterno@sanita.it utilizzando il modulo allegato al presente avviso, improrogabilmente entro
le ore 12:00 del 15 luglio 2019. Manifestazioni di interesse inviate ad altri indirizzi di posta
elettronica non saranno prese in considerazione
Le istanze presentate oltre il termine del 26 giugno saranno valutate. I dati dei quali
l’Amministrazione entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in
materia di riservatezza dei dati e della privacy.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Ministero della salute.

Roma, 4 luglio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio BORRELLO

Allegato 1

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari
dgsa@postacert.sanita.it

Oggetto: ISCRIZIONE IN UN ELENCO DI PORTATORI D’INTERESSE IN MATERIA DI
METODI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE. “Gruppo di lavoro per
la promozione dei metodi alternativi all’impiego di animali per fini scientifici” istituito con
DM 7 giugno 2019.

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di legale rappresentante del/della
____________________ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________,

prov.

___,

via

_____________________________,

____________,
partita

IVA

n.
n.

_____,

codice

fiscale

__________________

n.
Tel.

__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000 e

PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito
internet istituzionale del Ministero della salute

MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto e

1

DICHIARA

1) che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti del suindicato Avviso;
2) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il
dichiarante assume ogni rischio): ________________;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione
dei dati e privacy che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
4) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.

Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

Si allega:

-

fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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