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MICROCHIP-LIBRETTOPEDIGREE. Il microchip
Ã¨ un chip appunto, che
viene inserito sottopelle al
cane , all' altezza del collo,
e serve per identificarlo;
ogni microchip ha un
codice formato da una serie
di 15 numeri che ha
sostituito il vecchio sistema
del tatuaggio, serve per l'
iscrizione del cane all'
anagrafe canina ed Ã¨ utile
in caso di smarrimento o
furto dell' animale e come
deterrente ... Mon, 10 Dec
2018 09:09:00 GMT cosa
sono microchip, libretto e
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ATTREZZATA
PER
SGAMBATURA
CANI
Lâ€™amministrazione
Comunale
mette
a
disposizione dei residenti
nel comune di Poviglio
unâ€™area verde attrezzata
per la socializzazione e la
sgambatura dei cani. Mon,
10 Dec 2018 15:14:00
GMT
REGOLAMENTO
SGAMBATURA CANI Comune di Poviglio L'anagrafe canina nazionale
Ã¨ il registro dei cani
identificati con microchip o
tatuaggio in Italia. Si tratta
di
una
banca
dati,
alimentata dalle singole
anagrafi territoriali, che
intende fornire online i
riferimenti
utili
per
rintracciare il luogo di
registrazione di un cane
smarrito e il suo legittimo
proprietario, nel rispetto
della tutela della privacy del
cittadino. Sun, 09 Dec 2018

05:42:00 GMT L'anagrafe
canina: come registrare il
proprio cane - Search the
world's
most
comprehensive index of
full-text books. My library
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GMT Google Books Vendo in legno di abete
(nuova) per taglie di grandi
o medie la cuccia non Ã¨
mai stata utilizzata da
nessun animale euro 130 tel
340.7698210 Mon, 10 Dec
2018
03:39:00
GMT
Animali Regalo Compro e
Vendo - soffiata.it - Il
passaporto viene rilasciato
dai Servizi Veterinari delle
AUSL
competenti
per
territorio. Ai fini del
rilascio del passaporto cani,
gatti e furetti devono essere
identificati
tramite
tatuaggio (applicato prima
del
3
luglio
2011)
perfettamente leggibile o
microchip
e
registrati
allâ€™anagrafe
degli
animali
dâ€™affezione.
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GMT
passaporto
anagrafecaninarer.it - La
nostra agenzia propone a
tutti gli ospiti di Livigno il
famosissimo
tour
del
"Trenino Rosso" "GITA
DEL TRENINO ROSSO"
SOLO NEL PERIODO
ESTIVO
LUGLIO/AGOSTO 1 O 2
GIORNI A SETTIMANA
Sat, 08 Dec 2018 04:25:00
GMT L'agenzia propone a
tutti gli ospiti di Livigno il
... - Rabbia - Conoscere per
prevenire
Rabbia:
conoscere per prevenire La
rabbia Ã¨ una malattia a
esito letale che colpisce il
sistema nervoso centrale dei
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mammiferi,
incluso
lâ€™uomo. Sat, 08 Dec
2018 02:30:00 GMT Per
saperne di piÃ¹ Rabbia salute.gov.it - La storia del
libro segue una serie di
innovazioni
tecnologiche
che hanno migliorato la
qualitÃ di conservazione
del testo e l'accesso alle
informazioni, la portabilitÃ
e il costo di produzione.
Sun, 09 Dec 2018 12:52:00
GMT Libro - Wikipedia Ordinare Pongo | Modulo
d'ordine via fax (pdf) |
Modulo d'ordine via web. il
"Progetto"
Pongo
Â®
PongoÂ® Ã¨ il primo
software
di
gestione
ambulatoriale
scaturito
direttamente dall'esperienza
pluriennale
di
medici
veterinari
liberi
professionisti che hanno
voluto un prodotto che
soddisfacesse i seguenti
requisiti: Tue, 27 Nov 2018
07:29:00 GMT Tele.Ma.Co.
Pongo - Tecnologia. Per la
lettura
di
un
libro
elettronico sono necessari
diversi
componenti:
il
documento elettronico di
partenza o e-text, in un
formato elettronico (ebook
format) come ad esempio
l'ePub o altri formati; un
software
di
lettura
compatibile
con
tale
formato Mon, 10 Dec 2018
06:02:00 GMT ebook Wikipedia - il "Progetto"
Pongo Â® PongoÂ® Ã¨ il
primo software di gestione
ambulatoriale
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Pongo - La terza edizione
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Guida
alle
agevolazioni fiscali e ai
contributi regionali per le
persone disabili va incontro
allâ€™esigenza di cittadini
e associazioni di poter Fri,
07 Dec 2018 14:06:00
GMT DA - Sito ufficiale
della Regione Piemonte Benvenuti nel nostro nuovo
sito
web
istituzionale.
Questo sito offre all'utenza
esterna tutti i servizi
previsti dalla normativa
vigente: gli adempimenti
amministrativi sono infatti
facilmente consultabili dalla
gestione
prevista
dai
regolamenti in materia. Fri,
07 Dec 2018 01:13:00
GMT Istituto Comprensivo
"Elio Vittorini" - Solarino Via Moschini, 16 - 29010
Pontenure (PC) Telefono:
0523/692011
Fax:
0523/510142
E-mail:
comune.pontenure@sintran
et.it
Posta
Elettronica
Certifica:
comune.pontenure@sintran
et.legalmail.itcomune.ponte
nure@sintranet.legalmail.it
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GMT Comune di Pontenure
Ricerca
R.D.
06/05/1940,
n.
635.
Approvazione
del
regolamento
per
lâ€™esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n.
773 delle leggi di pubblica
sicurezza. Mon, 26 Nov
2018
02:01:00
GMT
T.U.L.P.S. (Testo Unico
Leggi Pubblica Sicurezza ...
- Faro es el descubridor de
informaciÃ³n acadÃ©mica

y
cientÃfica
de
la
Biblioteca Universitaria. En
Ã©l podrÃ¡s encontrar
libros
impresos
y
electrÃ³nicos,
tesis
doctorales, comunicaciones
a congresos, artÃculos
cientÃficos
y
de
prensa,â€¦y todo ello de una
forma rÃ¡pida y sencilla
desde un Ãºnico punto de
acceso. Mon, 10 Dec 2018
07:57:00 GMT Portada |
Biblioteca ULPGC - Nei
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Regionali
ed
Internazionali
ACCOMPAGNATO DA
ENTRAMBI I GENITORI:
Per far uscire dal paese un
minore accompagnato da
entrambi i genitori si
dovrÃ presentare il libretto
matrimoniale
od
il
certificato di nascita che ne
certifichi la parentela. Mon,
10 Dec 2018 05:27:00
GMT Altri Servizi Speciali
- aerolineas.com.ar - D.G.R.
n.
11-13058
del
19/01/2010. Approvazione
delle procedure di controllo
e gestione delle attivita'
urbanistico-edilizie ai fini
della
prevenzione
del
rischio sismico attuative
della nuova classificazione
sismica
del
territorio
piemontese
Comune di
VILLAFRANCA
PIEMONTE - sito internet
... - Un team di consulenti
specializzati per fornirti
informazioni complete e
dettagliate
sulle
assicurazioni auto, moto,
furgoni, altri veicoli, casa e
viaggio.
Preventivo
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su ... -
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