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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
ATTIVITA' ZOOTECNICA

S.C. SANITA’ ANIMALE – SERVIZIO ANAGRAFICA ZOOTECNICA

Al Servizio Anagrafica Zootecnica, Distretto di ____________________________
REGISTRAZIONE in data __/__/____
AZIENDA

AGGIORNAMENTO in data __/__/____

CHIUSURA in data __/__/____

ALLEVAMENTO

:

Il sottoscritto: C.F.

Cognome __________________________________ Nome _________________________________________
Nato a _______________________________ ( ____ ) il ___/____ /_______
Residente in ________________________ ( ____ ) Via ______________________________________ N°____
tel. ______________________ fax___________________________e-mail _______________________________
In qualità di proprietario / rappresentante legale della Ditta____________________________________________
con sede legale in ____________________________ ( ___ ) Via ________________________________ N°____
Ident. Fisc. __________________________tel. ______________________e-mail __________________________

PEC (Posta Elettronica Certificata - obbligatorio per detentori P.IVA)______________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la sua personale
responsabilità (artt. 46/47/48/76 DPR 445 del 28/12/2000) attesta il possesso ed il rispetto dei requisiti generali in materia di
igiene previsti dal Reg. (CE) 852/2004, e degli altri requisiti minimi prestabiliti dalle vigenti normative in funzione del tipo di
allevamento praticato ed a tal fine dichiara:

SEDE AZIENDALE:

Codice Aziendale già assegnato:



Cap:  Comune di ______________________ ( ___ ), Via _______________________________N°______
PROPRIETÀ STRUTTURE
proprie
di proprietà di ___________________________________________________tel. ______________________
DETENTORE (non compilare per equidi)

C.F.



Cognome __________________________________ Nome _____________________________________
Residente in ______________________ ( ____ ) Via __________________________________

N°____

tel. ______________________e-mail _________________________
SPECIE ALLEVATA
 Bovini
 Asini

 Bufalini
 Muli/Bardotti

 Ovini
 Avicoli

 Altro __________________________

 Caprini
 Pesci

Vedi allegati specie n.

 Suini
 Api

 Cavalli

      

DELEGA ANAGRAFE:
A.S.L.

DETENTORE

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

VETERINARI L.P. RICONOSCIUTI
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S.C. SANITA’ ANIMALE – SERVIZIO ANAGRAFICA ZOOTECNICA
Il sottoscritto dichiara esatte le informazioni rese a tergo e di essere informato che la presente notifica è valida
esclusivamente per la Registrazione dell’attività di allevamento di animali zootecnici all’interno di stabilimenti di
produzione primaria ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del D.L.vo 158/2006 e non sostituisce altri
eventuali atti ai fini dell’avvio di attività (ad es. atti in materia di edilizia, urbanistica, tutela del paesaggio e
ambientale ecc.). A tal proposito il sottoscritto riceve avviso e prende atto che della presenza di un nuovo
allevamento devono tempestivamente essere informati i competenti Uffici Comunali a cura del medesimo
detentore degli animali o del proprietario dei ricoveri, non appena acquisita l’avvenuta registrazione da parte di
questo Servizio e prima dell’introduzione degli animali stessi.
Il richiedente dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale viene presentata la domanda.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile)
_______________________________

_____________________li, ___ /___ /_____

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
La presente istanza è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto (E’ possibile la
presentazione a mezzo fax, unitamente a fotocopia integrale di un valido documento di identità)

ALLEGATI:

Documento d’identità e Codice fiscale

Visura Camerale

Contratto di soccida

NUMERO CODICE AZIENDALE ATTRIBUITO

I

T

COORDINATE GEOGRAFICHE: LAT.____________________ LON. _____________________

Etichetta protocollo interno
Dell'Ufficio ricevente

(Timbro A.S.L.)

(Firma e qualifica del dipendente addetto)

___________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO AUTORITA’ SANITARIA COMPETENTE
La procedura di registrazione
viene chiusa in data____________

Il Responsabile Servizio Anagrafica Zootecnica

