ALLEGATO 1. - procedura n. 02/2011 rev.01
Alla A.S.P. di Trapani
U.O. Veterinaria territoriale di Trapani
per il tramite del SUAP Unione Comuni Elimo Ericini
Pec: protocollo@pec.unionecomunielimoericini.it

Oggetto: Comunicazione unificata di registrazione aziende ai sensi del art. 216 del
T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/34 e del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 art.14 comma 1
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ________________________ il
_____________ e residente in ______________________________________________________ via
_______________________________________________ tel. _________________________ indirizzo
e-mail _________________________________ Cod. Fisc. ___________________________________ , P.
IVA (eventuale)____________________________
secondo quanto previsto agli artt.46 e / o 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione di uso o di atti falsi (art.76
DPR n.445/2000), comunica ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265 del 27 luglio 1934, ai sensi del
Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 art.14 comma 1 ed ai sensi delle specifiche normative - in
relazione alla specie allevata - in materia di anagrafe animale di essere titolare di una azienda(1) ove
verranno custoditi animali appartenenti alla/alle specie sottoelencate sita in
______________________________________________ agro di _________________________
□

bovina fino ad un massimo di capi n°_______

□ suina fino ad un massimo di capi n°_______

□

ovina fino ad un massimo di capi n°_______

□ equini fino ad un massimo di capi n°________

□

caprina fino ad un massimo di capi n°__________

□ altro (indicare la specie)________

con conduzione di tipo □ stato brado/estensivo, □ semibrado, □ intensivo
note:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(1) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche
transitoriamente (D. L.vo 16 marzo 2006, n. 158)
Il sottoscritto inoltre dichiara:
A. che il terreno e le strutture utilizzate dall'azienda identificate in catasto per una superficie
complessiva delle aree scoperte (Ha / mq) sono nelle sue piene disponibilità (specificare foglio e
particelle catastali)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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B.

□ che nella azienda di cui sopra intende svolgere attività e s c l u s e dal campo di applicazione
del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti
alimentari ( art. 1 Reg. 852/2004);
OPPURE

C.

□

che nella azienda di cui sopra intende svolgere attività i n c l u s e nel campo di
applicazione del Regolamento n. 852/2004/CE (art. 1) del Parlamento europeo e del consiglio
sull'igiene dei prodotti alimentari e che pertanto dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare a
quanto previsto in materia di produzione primaria dal medesimo regolamento con particolare
riferimento all'art. 4 - requisiti generali e specifici in materia d'igiene;

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro
utilizzo nei limiti su riportati;
Per quanto sopra il sottoscritto richiede, ove necessario, il rilascio del codice identificativo aziendale
Data ____________________

Con osservanza
____________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
a. Copia del documento di identità e del codice fiscale
b. Relazione tecnica descrittiva sulla tipologia di allevamento e del ciclo produttivo con riferimento al numero
massimo di animali da allevare ed ai sistemi di smaltimento delle deiezioni
N.B. la presente istanza unitamente alla documentazione allegata sarà trasmessa al Sindaco per gli eventuali
accertamenti di competenza in materia urbanistica ed ambientale
===========================================================================================
Riservato alla U.O. veterinaria territoriale

La presente istanza di registrazione è stata presentata presso la U.O. di..............................................
in data...........................................ed acquisita al protocollo con n.ro...............................................
Si informa il richiedente che la principale normativa di riferimento in materia di allevamento e
produzioni animale e consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu
Reg. 852/2004/CE parte A allegato I - requisiti generali di igiene
Reg. 853/2004/CE - Allegato III, sez. IX, Capitolo I - requisiti specifici per la produzione di latte in
allevamento
Reg. 183/2005/CE - requisiti in materia di igiene dei mangimi
D. Lgs n. 146/2001 sul benessere degli animali allevati
Dlgs n. 267/03 e s.m.i. (galline ovaiole) - Dlgs n. 533/92 e s.m.i. (vitelli) - Dlgs n. 532/92 e s.m.i. (suini)
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