Al Dir. U.O.C. Sanità Animale
Dipartimento di prevenzione
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 4 di Fermo
RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO AZIENDALE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………. Nato a …………...............................……il………........…...
con residenza fiscale in…………………………………………………………….. via.....................................................................
domicilio

in

...................................................................

via.......................................................

cod.fisc./P.IVA: ……………………………………………………………………………………….

telefono: …...........................................

dichiara ed autocertifica:
-di essere □ titolare/responsabile □ detentore dell'azienda ______________________________________________
attivata nel comune di .......................................... c.a.p................. Prov......... località …...................................
- di aver avviato in data odierna, nella stessa azienda, un allevamento per le seguenti specie animali:
□ equini con fattrici/senza fattrici

con indirizzo:

□ ippico

□ equestre

□ carne

□ suini n.....
□ ovini n...........
□ caprini n...........
□ avicoli misti n......... □ bovini n...........
□ cunicoli n........
□ anatidi n.........
□ altro ….......................................................
con indirizzo
□ autoconsumo
□ ingrasso
□ riproduzione
Il sottoscritto si rende edotto che:
1. Chi alleva bovini, suini, ovini, caprini, cani deve detenere ed aggiornare un registro (vidimato) dal quale dovrà risultare la
consistenza numerica degli animali, la loro identificazione, ogni variazione con luogo di provenienza e di destinazione; l’obbligo non
sussiste per chi detiene un suino e destinato al consumo personale, purchè all’atto della movimentazione siano accompagnati dal
mod. 4.Il responsabile dell’azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario la variazione di uno dei dati elencati al comma
1, oppure la cessazione dell’attività, rapportata all’allontanamento dell’ultimo animale.
2. Il codice aziendale è unico per tutte le specie allevate o detenute (Bovini, Bufalini, Suini, Ovini e Caprini, Equini, Polli, ecc).
Le aziende continuano a figurare nell’elenco finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali
nell’azienda.
3. Il detentore deve provvedere alla marchiatura degli animali, con le metodiche stabilite da DPR 317 e successive
integrazioni, prima della movimentazione degli animali e comunque entro 20gg. dalla nascita per bovini e bufalini, entro 70gg. per i
suini e 6 mesi per ovini e caprini.
4. La movimentazione dei capi deve avvenire in conformità della normativa vigente (certificati veterinari se previsti).
5. L’indirizzo autoconsumo è riferito all’utilizzo della materia prima nell’ambito familiare e non alla tipologia di macellazione che
deve avvenire sempre al mattatoio ad eccezione dei suini (per i quali previa autorizzazione del sindaco è ammessa la macellazione
casalinga) e gli avicoli
Con la presente autorizza il trattamento dei dati di cui sopra per i fini istituzionali previsti dalla normativa vigente.

Data.............................................

Firma

Richiedente ………………………………………….
Detentore / proprietario (se diverso dal titolare) ………………………………………….
AREA VASTA N.4 DI FERMO DIPARTIMENTO DI PREENZIONE – SERVIZI VETERINARI- SANITÁ ANIMALE
Vista la domanda, visti gli atti di ufficio si attesta che il codice identificativo dell'azienda di cui sopra è

fermo lì __________________

il funzionario addetto

________________________________

Azienda Sanitaria Unica Regionale Sede Legale: Via Caduti del Lavoro,40 – 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 4 Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo – FM Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019
e-mail: segreteria.asl11@asl11.marche.it - www.asurzona11.marche.it
Comunii: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone,
Monte Giberto, Montegranaro, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone
Appennino, Montefortino, Montelparo, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Materano,
Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

