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SSeerrvviizziioo  SSaanniittaarriioo  --  RREEGGIIOONNEE  SSAARRDDEEGGNNAA  

 

S e r v i z i  V e t e r i n a r i via Carducci n.35 � 0783317767 - (Or)Area Sanità 

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AZIENDA PER ALLEVAMENTO ANIMALI 

Spett.le ASL ORISTANO Servizio Veterinario  

Sub Distretto di _____________ 
Richiesta di registrazione Azienda Allevamento da riproduzione per autoconsumo  
Il sottoscritto ______________________nato a _______________ il __________ 
Residente in _________________via ____________________n._____ Cap _____  
Codice Fiscale __________________Tel. ___________________________________ 
Responsabile dell' Azienda denominata ____________________________sita nel Comune 
di____________________ Località_________________________________  
Coordinate Geografiche 
Latitudine _____       Longitudine _____         altitudine____  

  
 

CHIEDE 
□ l'inserimento nell’azienda identificata  con il  Codice Aziendale già attribuito  n° 
__________________  dell'allevamento  di  nuova registrazione  secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente;  
□ La registrazione della azienda e l’ attribuzione di  un numero di codice aziendale conforme a quanto 

previsto dalla normativa vigente. 
A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:  

□ che l'allevamento BOVINO si cui si sta chiedendo la registrazione in deroga alla procedura SUAP 

è un allevamento per autoconsumo familiare, che potrà detenere un   massimo di 2 (cap1) capi 

bovini (una vacca ed un vitello);  

 □ che l'allevamento SUINO si cui si sta chiedendo la registrazione in deroga alla procedura SUAP, è 

un allevamento per autoconsumo, che potrà detenere un massimo di 4 (quattro) capi suini;  

  □ che l'allevamento OVICAPRINO si cui si sta chiedendo la registrazione in deroga alla procedura 

SUAP, è un allevamento che potrà detenere al massimo 30 (trenta) capi ovini;  

□ che l'allevamento EQUINO si cui si sta chiedendo la registrazione in deroga alla procedura SUAP, 

è un allevamento con animali NON Destinato alla Produzione di Alimenti per l'uomo, e non 

parteciperanno ad alcuna manifestazione di sorta;  

□ che l'allevamento APIARIO si cui si sta chiedendo la registrazione in deroga alla procedura SUAP, 

è un allevamento per uso famiglia, che potrà detenere un massimo di 10 (dieci) alveari;  

Si impegna a comunicare e regolarizzare sotto la propria responsabilità ogni variazione a quanto 

dichiarato.  

..  

            L’Allevatore                                            Il  Veterinario Ufficiale  

   _____________________________               ____________________________ 

 

Allegato  1 bis  

 

 


