Al Presidente della Scuola di Medicina
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Via Solaroli 17
28100 Novara

Dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale per studenti universitari (L. 413/93)

Il/la sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a ________________________________________
residente in

il

____________________________

__________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ recapito tel.

___________________________________

iscritto/a per l’a.a. ____ /____ al Corso di Laurea/Laurea magistrale in ______________________________
attivato presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale/Dipartimento di Scienze della Salute
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, n° matricola __________________,
presa visione della Legge n° 413 del 12 ottobre 1993 “Norme sull’obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale”
DICHIARA
la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale ai sensi della Legge
n° 413/1993, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute alla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall’a.a. ____/______
per le esercitazioni di: ____________________________________________________________________
per gli insegnamenti di: ____________________________________________________________________
per le attività connesse alla realizzazione della tesi di Laurea in __________________________________.

Novara, il ___/___/______

Firma ________________________________

Allegati:

fotocopia di documento di identità in corso di validità

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: è garantita la riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs.
196/03. Il titolare dei dati può, in ogni momento, avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Dal 1° gennaio 2012 l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha adottato il Codice Etico della comunità
universitaria (D.R. 501/2011), con l’intento di rendere tutte le componenti della vita accademica consapevoli dei principi
deontologici su cui si basano i loro rispettivi diritti e doveri, come componenti di tale comunità.
Ai fini della compilazione di una statistica nazionale, l'obiettore può inviare una terza copia della sua dichiarazione di obiezione a
LAV-Obiezione di Coscienza, Via Santamaura 72, 00192 ROMA (tel: 06/3973.3292, fax: 06/3973.3462, email: lav@mclink.it)

