
  

 

 

 

 
 

 

CONTINUAZIONE PROGETTO ASSEGNATO 

“Una Zampa in famiglia 2 – Le avventure di Zampa” 

-Seconda edizione- 

Termine ultimo per l’invio del presente modulo: 29 ottobre 2021 - all’indirizzo didattica@anmvi.it 

Regione e provincia in cui si desidera avviare il progetto didattico_______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, Dott._________________________________________________________________________ 

Medico veterinario iscritto all’Ordine dei veterinari di ________________________________________________ 

Iscritto alla seguente associazione federata ANMVI__________________________________________________ 

Area/e di attività professionale____________________________________________________________________ 

Struttura/e in cui esercita la professione (denominazione e indirizzo completo) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Residente in (indirizzo)__________________________________________________________________________ 

Cell________________________________Email_____________________________________________________ 

TITOLARE DELL’ASSEGNAZIONE DI N.______ PROGETTI NON INIZIATI O NON TERMINATI DURANTE 

L’EDIZIONE “UNA ZAMPA IN FAMIGLIA 2 – A.S. 2019-2020”, viste le condizioni e l’estratto del progetto “Una 

Zampa in famiglia 2”, si dichiara interessato a proporlo/iniziarlo/terminarlo nella/e seguente/i scuola/e primaria/e 

(indicare nome e località):  

______________________________________________________________________________________________ 

e a svolgere n.__________ progetto/classe (ciascun progetto/classe consta di 3 lezioni da 60’). 

Dichiara allo scopo: 

 di  non aver mai iniziato il progetto assegnato nell’AS 2019-2020 e quindi di doverlo riproporre integralmente  

 di  aver iniziato ma non avere terminato il progetto assegnato e quindi di doverlo portare a termine 

 di  non aver  aver intenzione di proporre il progetto a titolo gratuito in n._____ classi oltre a quella finanziata  

 
Al ricevimento del presente modulo interamente compilato, ANMVI trasmetterà una brochure di presentazione del progetto da proporre nella scuola 

e un modulo “Raccolta adesioni scuole”. Il medico veterinario avrà tempo fino al 12 novembre 2021 per ottenere il potenziale consenso da parte 
della scuola e inviare via mail ad ANMVI il modulo “Raccolta adesioni scuole” compilato in ogni sua parte. Il medico veterinario riceverà compenso 

solo ed esclusivamente per il numero di progetti che gli erano stati assegnati per la prima edizione del progetto “Una Zampa in famiglia 2 – AS 

2019-2020” e che (causa COVID) non ha potuto iniziare e/o terminare. Lo stesso medico veterinario non potrà partecipare al bando 2021-2022 al 
fine di ottenere ulteriori progetti finanziati. Al ricevimento del modulo “Raccolta adesioni scuole” ANMVI provvederà all’invio del supporto didattico 

(slide delle lezioni). Le attività e le lezioni potranno in seguito essere programmate secondo liberi accordi fra la direzione didattica, gli insegnanti e il 

medico veterinario docente. L’onorario sarà riconosciuto al medico veterinario (120 euro lorde per progetto/classe assegnato) solo se confermato 
l’incarico da parte di ANMVI e sarà corrisposto a progetto/classe concluso, previa presentazione ad ANMVI di rendicontazione completa finale e in 

corso d’opera (come da istruzioni che ANMVI invierà).  I medici veterinari potranno svolgere progetti non retribuiti utilizzando il medesimo materiale, 

previo comunque invio della modulistica completa. Le tempistiche di invio e le scadenze sono le stesse per i finanziati e per i gratuiti. Eventuali gadget 
potranno essere messi a disposizione da MSD Animal Health srl solo per le classi finanziate. 

Non saranno accolte documentazioni incomplete. Non inviare mail tramite posta certificata.  

Per ulteriori informazioni è a disposizione solo ed esclusivamente la casella: didattica@anmvi.it 

 

Firma del Medico Veterinario____________________________________Data_______________________ 
PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” – La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta 

normativa e solo per gestire l’evento sopra descritto. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizione, inoltre, al solo fine di gestire l’organizzazione dell’evento, 

i Suoi dati saranno comunicati a MSD Animal Health (Partner/co-organizzatore) che si impegna a trattarli per raggiungere detta finalità. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati 

e conoscere i Suoi diritti potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web Anmvi e di MSD Animal Health. Letta l’informativa esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati alla 

società̀ indicata nella predetta informativa.  Firma    __________________________________. 
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