
 

MACELLAZIONE PER USO PRIVATO 

 

AUTOCERTIFICAZIONE RESA AL VETERINARIO UFFICIALE DEL MATTATOIO 

(D.P.G.R. N.27 del 31/03/2003) 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________________________ i1 _______________ 

 

Residente in via _______________________________________  n°_____ del Comune di ___________________________ (_____) 

 

DICHIARA 

A di aver acquistato le carni relative al 1) __________________________ del peso vivo di Circa Kg. ________________ 

 

B di aver acquistato 2) ___________________ di carne 3) _________________ del peso di circa Kg. _______________ 

        relativo ad un 1) ______________________________________ 

  

macellato presso il Mattatoio di _______________________________________________________ i1 ______________ proveniente  

 
dall'allevamento di proprietà del Sig. _____________________________________________________________________________ 

 
sito in via __________________________________________ n° _______  del Comune di ___________________________ (_____) 

 

C di aver inviato alla macellazione 1) __________________________ provenienti dal proprio allevamento 

        sito in via ______________________________________ n° _____ del Comune di _______________________________ 
  

 

Le suddette carni saranno trasferite dal Mattatoio direttamente in via __________________________________________ n° _______ 

 

del Comune di ___________________________ (_____) il _____________________ 

 

e saranno destinate esclusivamente al consumo del proprio nucleo familiare e comunque escluse dalla commercializzazione.  

 

 

______________________ li, ____________________ 

 

 

          In fede 

 

        ____________________________________ 

A Barrare nel caso in cui l'animale viene acquistato vivo da un privato cittadino e viene destinato interamente ed  
esclusivamente al consumo del proprio nucleo familiare.  

 

B 
Barrare nel caso in cui l'animale viene acquistato da più persone. In questo caso l'animale sarà macellato a nome 
dell'allevatore. Ogni privato cittadino che acquista una parte dell’animale in qualità di destinatario delle carni (fino a 
un massimo di 6) dovrà produrre la presente autocertificazione al Veterinario Ufficiale prima della macellazione. 

 

C Barrare nel caso in cui l'animale è macellato direttamente dall'allevatore e viene interamente destinato all’autoconsumo 

 

1) Bovino adulto - vitello - suino - equino - ovino - struzzo  

2) Un quarto - una mezzena - una carcassa  

3) Bovina - Equina- suina - ovina - caprina - di struzzo  

 

N. B. La presente dichiarazione ha validità di autocertificazione solo se firmata alla presenza del Veterinario Ufficiale oppure se 

accompagnata da fotocopia di un documento.  

 


