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Allegati: N. 1
Orari uffici territoriali dal 01.09.2022

Oggetto: Modalità di prenotazione e di pagamento delle prestazioni su animali d’affezione.

Si informa che dal 01.09.2022 le prestazioni su animali d’affezione (cani, gatti e furetti ed altri
animali esempio: roditori, conigli da compagnia, uccelli) verranno erogate solo dietro
presentazione di copia dell’avvenuto pagamento della prestazione stessa.
Il pagamento dovrà essere effettuato seguendo le modalità riportate qui sotto:

CONTO CORRENTE POSTALE
INTESTAZIONE

Azienda sanitaria Friuli Occidentale – Strutture Veterinarie

BOLLETTINO POSTALE

N° CONTO: 60281094

BONIFICO POSTALE

IBAN: IT47M0760112500000060281094
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CAUSALE

Codice Prestazione + N° Animali

(Es. PASS – N° 2)

Nella causale dovrà essere riportato il codice della prestazione ed il numero di animali (esempio:
PASS - n. 3) secondo la tabella riportata di seguito:

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); originale
disponibile presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

CODICE

DESCRIZIONE

TOTALE

K18.01

Iscrizione/Cancellazione Anagrafe Canina BDR

€ 6,10

K.23.16

Vaccinazione antirabbica

€ 26,80

K.16.11

Certificazione sanitaria USA

€ 13,40

K.16.11

Certificazione sanitaria altri Paesi Terzi (es: Brasile)

€ 26,80

PASS

Rilascio passaporto U.E.

€ 10,00

MIC

Inoculazione microchip

€ 8,00

Si avvisa che, in mancanza di esibizione dell’avvenuto pagamento, non potranno essere erogate le
prestazioni prenotate e, pertanto, dovrà essere fissato un nuovo appuntamento.
Con l’occasione si richiama l’attenzione sugli orari di prenotazione telefonica delle prestazioni al
numero 0434 369701, esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:30.
Tutte le informazioni sono reperibili nel sito aziendale al link:
Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) - Prestazioni su animali d'affezione
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Il Direttore di S.C. Sanità Animale
Dott.ssa Marta Dal Cin
(firmato digitalmente)

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); originale
disponibile presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale.
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