Alla Direzione della SC di Sanità Animale dell’ASU Giuliano Isontina
”
COMUNICAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI DI AZIENDA CON IMPIANTO DI ALLEVAMENTO
(art. 2 D.P.R. 317/96)
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)
dell’azienda registrata presso l’Autorità veterinaria dell’AAS n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” con il seguente codice anagrafico
univoco di identificazione |__||__||__|GO|__||__||__|, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 per false dichiarazioni, atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:
DICHIARA (vedere nota 1)
ai fini dell’aggiornamento della registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN), la variazione delle informazioni in precedenza
comunicate relativamente alla propria azienda, con impianto di allevamento, come di seguito riportato:
Tipo di informazione

Variazione intervenuta (*)
(*) indicare la variazione intervenuta a fianco di ogni tipo di informazione. Se l’informazione non è
variata rispetto a quella già comunicata non è necessario compilare.

1. intestatario dell’azienda (persona
fisica o giuridica)

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

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| (vedere nota 2)

2. codice fiscale dell’intestatario
3. denominazione/ ragione sociale

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

4. indirizzo sede legale

………………………………………………………………………………………........……….
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

5. numero di telefono
6. indirizzo posta elettronica

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

7. cognome e nome detentore

…………………………………………………………………………………………………….
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

8. codice fiscale detentore

comune : ……………………………………….…………………. provincia (sigla) |__||__|

9. indirizzo detentore

via ……………………………………………………….. n. ……. telefono ………………….
10. variazione attività di allevamento

allegata specifica degli allevamenti (subunità) detenuti nell’azienda

11. cessazione attività di allevamento

l’attività di allevamento è cessata il giorno …………………….. …………………………….
con l’allontanamento dell’ultimo capo dall’azienda.
ALLEGA

1. il certificato di attribuzione del numero di partita IVA rilasciato dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale IVA (vedere nota 3)
2. specifica dati degli allevamenti (subunità) tenuti nell’azienda
Gorizia, li ……………………………

……………………………………………………………….

firma del dichiarante (vedere nota 4)
Note :
1.

per l’aggiornamento della BDN, l’intestatario dell’azienda, entro sette giorni, deve comunicare al servizio veterinario dell’ASS n. 2 “Isontina” la
variazione delle informazioni obbligatorie oppure al cessazione dell’attività di allevamento rapportata all’allontanamento dell’ultimo capo (art.2,
comma 6, D.P.R. 317/96);

2.

l’identificativo fiscale dell’intestatario dell’allevamento è il codice fiscale del proprietario/titolare dell’allevamento se si tratta di persona fisica o di
impresa individuale oppure, se si tratta di persona giuridica (es: società), è il codice fiscale ad essa attribuito in fase di primo rilascio (di norma
coincidente con la partita IVA);

3.

Il certificato di attribuzione del numero di partita IVA rilasciato dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale IVA è necessario solo se la

4.

nel caso in cui la domanda

variazione riguarda la variazione delle informazioni di cui ai punti da 1 a 4;
non venga sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a riceverla, il dichiarante deve allegare copia

fotostatica di un valido documento di identità.

specifica degli allevamenti (subunità) detenuti nell’azienda
sita nel comune di …………………………… località …………..………….… via/piazza ...………………...………………… n. ……
codice anagrafico univoco di registrazione:

già attribuito

______GO______

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.

Il sottoscritto: COGNOME …………………………………………………. NOME …………...….………………………………………
residente nel comune di …………………………..…… località ....................................... via …………..………………… n. ………

codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
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, in qualità di detentore, responsabile degli animali detenuti negli
allevamenti insistenti nell’azienda sopra indicata e caratterizzati dalle specifiche tecniche di seguito riportate, comunica alla SOC
di Sanità Pubblica Veterinaria dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” di:
 operare egli stesso l’aggiornamento della BDN con la registrazione delle informazioni obbligatorie;
DELEGA PER L’OPERATIVITA’ IN BDN
 di conferire delega per il servizio di assistenza, di cui all’art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, attinente alla
registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN) dei dati obbligatori a suo carico a:


Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)



Impresa Verde - Coldiretti



SOC di Sanità Pubblica Veterinaria A.A.S n. 2 “ Bassa Friulana - Isontina”



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
 stabulario

 centro materiale genetico

 centro di raccolta

 punto di controllo

 stalla di sosta

se allevamento:
orientamento produttivo:

 carne

 latte

 ingrasso

 ingrasso per autoconsumo

 linea vacca vitello
tipologia impianto:

 latte per autoconsumo

 riproduzione
 misto

 vitelli a carne bianca

 indefinito

 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

 stalla di sosta

 centro di raccolta

 centro materiale genetico
capacità struttura

 punto di controllo  stabulario

 fiera o mercato

numero capi che è possibile detenere per ogni ciclo |__|__|__|__|
numero capi presenti al momento della registrazione |__|__|__|__|

se struttura di allevamento:
modalità allevamento

 brado

 semibrado

 stabulato

 stagionale (specificare periodo ………………..)

sistema multisito SI  NO 
orientamento produttivo

 riproduzione con senza scrofe

 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/caprina
capi allevati

 ovini

 caprini

 misto

iscrizione libri geneaologici:

 si

tipologia struttura

 allevamento

capacità struttura

numero capi ovini |__|__|__|__|

 no
 centro di raccolta

 punto di controllo  stabulario

 stalla di sosta

numero capi caprini |__|__|__|__|

se struttura di allevamento:
orientamento produttivo

 carne

 lana

 latte

tipologia impianto:

 all’aperto o estensivo

 misto

 produzione per autoconsumo

 stabulato o intensivo

 transumante

se struttura stalla di sosta:
orientamento produttivo

 capi da allevamento  capi da macello

 capi da allevamento e da macello

 allevamento specie avicole
specie allevate

 anatre

 piccioni

tipologia struttura

 allevamento

 tacchini

 oche

 centro svezzamento

 commerciante al dettaglio sede fissa

 gallus gallus

 struzzi

 avicoli misti

 commerciante al dettaglio ambulante
 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, commerciante al dettaglio o all’ingrosso (specificare i seguenti dati):

orientamento produttivo

 linea da carne

 linea da uova

 produzione per autoconsumo

se linea da carne (specificare i seguenti dati)::
modalità allevamento

 all’aperto

 estensivo al coperto

 rurale

 rurale in libertà

 convenzionale

se linea da uova (specificare i seguenti dati):
modalità allevamento

 biologico

 all’aperto

tipologia produttiva

 selezione

fase produttiva

 deposizione

cicli di produzione anno

numero |__|

gruppi

numero |__|

 a terra

 moltiplicazione

 in gabbia

 pollame produzione carne

 fase pollastra

se produzione per autoconsumo (specificare i seguenti dati):
modalità allevamento  all’aperto

 al chiuso

 misto

 allevamento equino
tipologia struttura:

 allevamento
 centro di raccolta
 maneggio
 stazione di monta

 centro materiale genetico
 ippodromo
 stalla di sosta
 stazione di fecondazione artificiale

orientamento produttivo:

 carne con fattrici (E) - allevati per essere macellati il consumo umano
 carne senza fattrici (F) - allevati per essere macellati il consumo umano
 equestre con fattrici (G) - per attività di diporto, amatoriale, compagnia
 equestre senza fattrici (H) - per attività di diporto, amatoriale, compagnia
 ippico con fattrici (C) - per attività sportive, agonistiche o da competizione
 ippico senza fattrici (D) - per attività sportive, agonistiche o da competizione
 lavoro (L) - allevati prevalentemente per lavoro

 allevamento specie cunicola
tipologia struttura

 allevamento

capacità struttura

numero capi |__|__|__|__|

orientamento produttivo

 carne

 riproduzione  ciclo completo  produzione per autoconsumo

 allevamento api
tipologia struttura

 apiario stanziale

 apiario nomade

capacità struttura

numero apiari |__|__|__|__|

orientamento produttivo

 produzione miele

 produzione api regine

 impianto di acquacoltura
specie presenti

 pesci

 molluschi

 crostacei

tipologia acque:

 dolce

 salata

 salmastra

 bacini in terra

 vasche in cemento/raceway

 laghetto

 gabbia acque recintate

 sistema ricircolo

 impianto per quarantena

 impianto per ricerca

 altro (specificare) :…………………………………….…………

 incubatoio

 ingrasso per consumo umano

 pesci riproduttori

 vivaio

in caso di pesci:
tipologia allevamento :

indirizzo produttivo:

 pesca sportiva

 altro (specificare) :…………………………………..……………………

in caso di molluschi:
tipologia allevamento :

indirizzo produttivo:

 zona destinata a molluschicoltura

centro di spedizione/depurazione

 molluschicoltura aperta

 molluschicoltura chiusa

 impianto per quarantena

 impianto per ricerca

 altro:…………………

 ingrasso

 vivaio

(2)

 incubatoio
(4)

 altro
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(3)

(specificare) :……………………………………..……………………

con sistema dell’acqua a ricircolo
schiuditoio/produzione di seme e di molluschi
pre-ingrasso
esempio: affinamento ecc.

in caso di crostacei:
tipologia allevamento :

indirizzo produttivo:

 bacini a terra

 laguna/acque recintate

 sistema chiuso a terra

 impianto per quarantena

 impianto per ricerca

 vasche/raceway

 altro:………………………………………………………

 incubatoio

 vivaio

 altro specificare :…………………………………………………….…

 ingrasso

