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RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE DI ALLEVA MENTO PRESSO I SERVIZI

VETERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

All’U.O. Sanità Animale della A.U.S.L. n° 1 di Massa e Carrara

Il sottoscritto ______________________________________nato/a a ____________________il ___________

residente in via/località __________________________________________Comune di __________________

Codice Fiscale ___________________________________ Telefono__________________________________

in qualità di Titolare/Legale rappresentante dell’Azienda ___________________________________________

sita in via/località______________________________________Comune di ___________________________

dove vengono allevate le seguenti specie animali (indicare la specie e il numero di capi):

Animali di bassa corte: Ovaiole n° _______, Polli n°________ , Conigli riproduttori n° ______ ,

Colombi n° ______, Tacchini n°_______, Anatidi n° _____, Oche n° _________ ,

Faraone n° _______, Altra specie __________________________________________n° __________ ,

Numero medio di animali di bassa corte detenuti/allevati annualmente____________________

Altre specie animali: Bovini n° ________, Bufalini n° _____ , Ovini n° ________ ,

Caprini n° _______, Suini n° _________, Equini n° ______, Api (n° arnie) ____ ,

Struzzi n° ________, Altra specie __________________________________________n° __________ ,

già registrate presso codesto Servizio Veterinario No Sì, numero di registrazione_____/ ____ / _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall’art. 76 D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,

CHIEDE

Ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del D.L.vo 158/06, di essere registrato presso codesto Servizio Veterinario.

Dichiara inoltre che l’azienda ha le seguenti finalità:

Autoconsumo Altri fini (specificare) _______________________________________________

DATA ___________________ FIRMA

_______________________________________

Spazio riservato all’ufficio

N° protocollo _________________ Data________________________

CODICE ASSEGNATO__________ / _______ / _________

Dichiaro inoltre di essere informato, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 30/Giugno/2003 n.196, che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.


