
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE DI IDENTIFICAZIONE AD AZIENDA CON IMPIANTO DI ALLEVAMENTO O
VARIAZIONE DEI DATI AZIENDALI

(art. 2 DPR 30 aprile 1996 n. 317 e art. 14 D.Lgs.16 marzo 2006 n. 158)

Il sottoscritto: COGNOME ………………………………….…………... NOME …………………………………………………………

nato a ……..……………………………………………………………………………..……….……… il ............................................

residente nel comune di ……………………………………………………………………..………… CAP ………..……...…………. 

località …………………………………………………………… via …………..…………………………………………… n. ……..…

provincia ………………………………….. codice fiscale ............................................................................................................

intestatario, in qualità di :  titolare (ditta individuale), oppure  legale rappresentante (persona giuridica: es. società),

della seguente azienda:

denominazione (ditta individuale): …..…………………………………………………………………..………………………………..

ragione sociale (società) : ……………………………………………..………………………………...…...………………………….

codice fiscale : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| (vedere nota 1)

con sede legale nel comune di …………………….……………….… C.A.P. |__||__||__||__||__| località .................……........

via …………………………..……………….. n ….. provincia …….. telefono ……………………… fax ………………...…...…

con sede operativa (indicare solo se diversa dalla sede legale) nel comune di ………...………… C.A.P. |__||__||__||__||__|

località ..........…........... via ………...…………………… n ….. provincia …….. telefono ………………… fax ……………….

CHIEDE

la registrazione della suddetta azienda presso l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASS n. 1 “Triestina” e l’attribuzione 

del codice anagrafico univoco di identificazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ALLO SCOPO DICHIARA

 le generalità del detentore responsabile degli animali (indicare solo se diverso dall’intestatario dell’azienda):

COGNOME …………………………………………………….. NOME ……………………………………………………………

residente nel comune di ………………………… località ............................................ via …………………………… n. …..

codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

 che l’azienda inizierà l’attività di allevamento a far data dal giorno ……….………..;
 di impegnarsi a comunicare, entro sette giorni, all’Autorità veterinaria destinataria della presente domanda le 

variazioni
che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato con il presente atto, reso ai sensi e per gli effetti degli articoli
38, 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.

 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;

 che quanto riportato nel presente atto corrisponde a verità e di essere consapevole che la responsabilità per false
dichiarazioni, atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, è punita ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445;

ALLEGA
1. specifica dati degli allevamenti (subunità) tenuti nell’azienda;
2. copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale e di partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate -
Ufficio competente di Trieste (necessario solo quando trattasi di attività a scopo di commercio);
3. copia fotostatica di un valido documento di identità (vedere nota 2).

………………………. li…………………………..

………………………………………………….  …………………………………………………………….
firma dell’intestatario dell’azienda        firma del detentore degli animali (vedere nota 3)

Note:
1. il codice fiscale dell’azienda si identifica con quello:
della persona fisica (ditta individuale) proprietaria/titolare dell’azienda;
della persona giuridica (società) proprietaria/responsabile dell’azienda che, di norma, coincide con la partita IVA attribuita in fase di primo rilascio.
2. da allegare solo nel caso in cui la domanda non venga sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a riceverla;
3. il detentore firma solo se persona diversa dall’intestatario.



specifica dati degli allevamenti (subunità) tenuti nell’azienda

sita nel comune di ………………………… località …………..………….… via/piazza ...………………...………………… n. ……

oppure: censuario…………….foglio catastale……………………particella/e…………………………………………………………

coordinate geografiche: latitudine 45°……………………. Longitudine 13°…………………..(centesimali)

codice anagrafico univoco di registrazione:  da attribuire -   già attribuito:  IT______TS______   

definizioni:
per azienda si intende qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono
tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
per allevamento si intende un animale o l’insieme degli animali che sono tenuti in un’azienda intesa come unità
epidemiologica; in caso di più allevamenti in un’azienda questi ultimi devono costituire un’unica unità avente la medesima
qualifica sanitaria.

delega per le funzioni di assistenza per la registrazione in BDN dei dati obbligatori

il sottoscritto: COGNOME ………………………………………………….. NOME …………...….……………………………………

residente nel comune di ………………………..…… località ....................................... via …………..………………… n. ………

codice fiscale  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

in qualità di detentore, responsabile degli animali detenuti negli allevamenti caratterizzati dalle specifiche di seguito indicate,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o
formazione di atti falsi o contenenti informazioni non veritiere, dichiara di conferire delega per le funzioni di assistenza, di cui
all’art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, attinenti agli obblighi a suo carico per la registrazione nella Banca Dati
Nazionale (BDN) dei dati obbligatori previsti dall’art. 13, comma 2 lettera a), del DM 31 gennaio 2002, da gestire secondo gli
applicativi informatici messi a disposizione in ambiente web dalla BDN medesima, a:

 Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)

 Impresa Verde – Col diretti

 Alleanza Contadina - Kmečka Zveza

 S.S. Sanità Animale, igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’A.S.S. n.1 “Triestina”

 Altro Organismo (specificare ………………………………………………………..……………………………………………….)

L’inizio del rapporto di assistenza, istituito ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto 31 gennaio 2002, avrà inizio a partire dal

giorno: |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|

………………………… li, ………………………………………….

………………………………………………………….
firma del detentore degli animali

Nota bene: il detentore, se persona diversa dal titolare/legale responsabile dell’azienda, deve allegare copia fotostatica di un
valido documento di identità

DATA, VISTO E TIMBRO DEL DELEGATO PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI ASSISTENZA

…………………………………………………………………………………………………………………….



□allevamento specie bovina:

iscrizione libri genealogici: □ si □no

tipologia struttura: □ allevamento - □ centro materiale genetico - □ centro di raccolta - □ punto di controllo -  □stalla di sosta

se allevamento:

orientamento produttivo: □ carne -  □ latte - □ latte per auto consumo - □ riproduzione - □ ingrasso - □ ingrasso per auto

consumo - □ misto - □ vitelli a carne bianca - □ linea vacca vitello -  □ indefinito

tipologia impianto: □ all’aperto o estensivo - □ stabulato o intensivo - □ transumante

se stalla di sosta:

orientamento produttivo: □ da allevamento - □ da macello - □ da allevamento/macello

□ allevamento specie suina

capi allevati:  □ suini iscritti ai libri genealogici - □ suini non iscritti ai libri genealogici - □ cinghiali

tipologia struttura: □allevamento - □ centro di raccolta - □ punto di controllo - □ stabulario - □ stalla di sosta
capacità struttura: numero capi |__|__|__|__|

se struttura di allevamento:

modalità allevamento:  □brado - □ semibrado - □ stabulato

orientamento produttivo: □ riproduzione - □ produzione da ingrasso - □ produzione da ingrasso per autoconsumo con n. capi |
__| massimo consentito 4 suini

se orientamento produttivo da riproduzione:

tecnica produttiva: □ ciclo da riproduzione aperto - □ ciclo da riproduzione chiuso □ con vendita di riproduttori □ senza
vendita di riproduttori
se orientamento produttivo da ingrasso:

tecnica produttiva: □ ciclo completo - □ svezzamento - □ magronaggio - □ finissaggio

se struttura stalla di sosta:

orientamento produttivo □ capi da allevamento □ capi da macello □ capi da allevamento e da macello

□ allevamento specie ovi/caprine

capi allevati: □ ovini - □ caprini - □ misto

iscrizione libri geneaologici: □ si □ no

tipologia struttura □allevamento - □ centro di raccolta - □ punto di controllo - □ stabulario - □ stalla di sosta
capacità struttura numero capi ovini |__|__|__|__| numero capi caprini |__|__|__|__|

se struttura di allevamento:

orientamento produttivo: □ carne - □ lana - □ latte - □ misto - □ produzione per auto consumo

tipologia impianto: □ all’aperto o estensivo - □ stabulato o intensivo - □ transumante

se struttura stalla di sosta:

orientamento produttivo □ capi da allevamento □ capi da macello □ capi da allevamento e da macello

□ allevamento equidi specie: □ cavalli  - □ asini -  □ muli - □ bardotti

tipologia struttura □allevamento - □ centro di raccolta - □ punto di controllo - □ circolo ippico - □ stalla di sosta
capacità struttura numero capi equini |__|__|__|__| numero capi asini |__|__|__|__|  numero capi asini |__|__|__|__|

tipologia struttura: □ boxes con paddock individuale - □ boxes con paddock comune - □ stabulazione libera con riparo

orientamento produttivo: □ ippico con fattici -  ippico senza fattrici – □ circolo ippico - □ riproduzione per

produzione carne – □ mero diletto (a scopo ludico senza finalità economiche).



□ allevamento specie avicole

specie allevate: □ gallus gallus - □ anatre - □ piccioni - □ tacchini - □ oche - □ struzzi -  □ fagiani

tipologia struttura:  □ allevamento -  □ centro svezzamento - □ commerciante al dettaglio ambulante - □   commerciante 

al dettaglio in sede fissa - □ commerciante all’ingrosso - □ incubatoio

per tutte le tipologia di struttura (specificare i seguenti dati):

capacità teorica impianto numero capi |__|__|__|__|__|

filiera avicola rurale □ si □ no

alternanza specie diverse □ si □ no

superficie impianto mq. |__|__|__|__|__|

capannoni □ si, numero |__|__|  - □ no

sole se struttura di allevamento, commercio al dettaglio e/o all’ingrosso, o incubatoio (specificare i seguenti dati):

orientamento produttivo: □ linea da carne - □ linea da uova - □ produzione per consumo privato domestico (*)
(*) barrare questa casella solo se la produzione è riservata unicamente al consumo privato domestico senza alcun tipo di 

commercio

se linea da carne a scopo di commercio (specificare i seguenti dati)  :

modalità allevamento: □ all’aperto - □ estensivo al coperto - □ rurale - □rurale in libertà

 se linea da uova a scopo di commercio (specificare i seguenti dati):

modalità allevamento: □ biologico - □ all’aperto - □ a terra - □ in gabbia

tipologia produttiva: □ selezione - □ moltiplicazione - □ pollame produzione carne

fase produttiva: □ deposizione - □ fase pollastra

cicli di produzione anno numero |__| - gruppi numero |__|

se produzione per consumo privato domestico (specificare i seguenti dati):

modalità allevamento: □ all’aperto - □ al chiuso - □ misto - □ linea carne - □ linea uova

□ allevamento specie cunicola     □ allevamento lepri

tipologia struttura: □ allevamento
capacità struttura numero capi |__|__|__|__|

orientamento produttivo: □ carne - □ riproduzione - □ ciclo completo - □ produzione per auto consumo

══════════════════════════════════════════════════════════════════════

spazio riservato al servizio veterinario

NUMERO DI CODICE ATTRIBUITO: IT □□□TS□□□
data di assegnazione codice |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|    timbro e firma____________________________

□ apicoltura

tipologia struttura: □ apiario stanziale -  □ apiario nomade

capacità struttura: numero arnie |__|__|__|__| - numero famiglie |__|__|__|__|

orientamento produttivo □ produzione miele - □ produzione api regine
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