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Alla ASP di Palermo 
U.O. veterinaria territoriale  
di___________________ 
per il successivo inoltro al Sindaco di 
________________ 

 
 
Oggetto: comunicazione unificata di registrazione nuovo allevamento ai sensi del  art. 216 del 
T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/34 e del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 art 14 comma 1 in azienda 
già registrata (da presentarsi in duplice copia) 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a 

__________________________ il ___________  nella qualità di titolare della azienda registrata presso la 

ASP di Palermo con codice aziendale _______ PA ______ per la attività di  allevamento animali della specie 

________________________________ 

secondo quanto previsto agli artt.  46 e / o 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la 
formazione di uso o di atti falsi (art. 76 DPR n. 445/2000), comunica ai sensi dell’art. 216 del 
T.U.LL.SS. n. 1265 del 27 luglio 1934, ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 art 14 
comma 1 ed ai sensi delle specifiche normative - in  relazione alla specie allevata - in materia di 
anagrafe animale la attivazione, presso la propria azienda sopra identificata, di un allevamento di 
animali della specie  
□ bovina fino ad un massimo di capi n° ____ 

□ ovina fino ad un massimo di capi n° _____ 

□ caprina fino ad un massimo di capi n° ___ 

□ suina fino ad un massimo di capi n° ____ 

□ equini fino ad un massimo di capi n° ___ 

□ altro (indicare la specie) _____________  

con conduzione di tipo    □ stato brado,     □  semibrado,      □ intensivo  

note: ________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara altresì 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 portati; 

Con osservanza  
 
        ………………………………. 
Si allegano i seguenti documenti: 

a. Copia del documento di identità e del codice fiscale  
b. Relazione descrittiva sulla tipologia di allevamento con riferimento al numero massimo di animali da 

allevare ed ai sistemi di smaltimento delle deiezioni  
 

N.B. la presente istanza unitamente alla documentazione allegata sarà trasmessa al Sindaco per gli 
eventuali accertamenti di competenza in materia urbanistica ed ambientale 
 

Riservato alla U.O. veterinaria territoriale 

La presente istanza di registrazione è stata presentata presso la U.O. di ………………………………………… 

in data…………………………….. ed acquisita al protocollo con n.ro ………………………..……………………. 

………………………… li, ………………… 

         ………………………………. 


