
Spett.le Comune

AUTORIZZAZIONE AI FINIDELI,AREGISTRAZIONE DELLE ATTTVITÀD'ALLEVAMENTODI A}IIMALI AI)
USO I'AMILIARE/DA AUTOCONST]MO

(Atività escluse dal campo di applicazione dcl Regolamento n. E5Zf004/CE)

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. Mll}OOO, artt. 46 e 47, consapevole delle sanzisni penali in caso di attestazioni e dichiarazioni

false e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera resa iUla sottoscritto/a

.natq a

residenza fiscale in via

domicilio in

Comune

Via

Tel.: email (l):

(1) Canpo obbligatorio per avicoli e ryi

L'avtot'tzz-azione per l'apertura E nuovo allevamento

ar

CHIEDE .. .

tr In Codice Aziendale grà elistgg

tr lngrasso per autoconsumo

E Da latte per autoconsumo

Riprodrrzione:trSI ENO

Or i ent qment o pr o duttiv o

Or i ent am ent o pr oduttiv o

Produzione per autoconsumo

D ;A['aperto o estensivo

:trSIENO

Familiare

Stagionale: ! SItr NO

Familiarc

Froduzione per autocoosumo

Apiario n. alveari
Località:

Familiare
(2) Se il detentorc è diveno è neoessario allegare dichiarazione di



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

Che il corpo aziendale ricade nel comune di (prov. ), foglio
_ particelle

Di avere titolo,'legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente istanza in quanto(barrare):

tX proprietario, I in possesso di contratto di affitto o ci.podato, n altro

Che l'acqua fiilizzata è potabile e che la modalità di approwigionamento idrico è la seguente(barrare):

0 Pozm privato, tr Acquedotto, I Cisterna-

[i rispettare i requisiti minimi stabiliti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 ".Atfi:nzione della direttiva 98158/CE

elativa alla protezione degli animali negli allevamenti".

Che il tr domicilio E email al quale inviare ttrtte le comunicazioni relative alla presente istanza è:

Ll Sottoscriuo dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs.n.196/2003, che i dati raccolti

viene resa.

9i allegano i seguenti documenti(barrare e specificàre, se presenti):

.'Fr, ,'

l"f i.
0(Tlpo documento)

Il(tipo documento)

Il(tipo documento)

Data

(estremi documénto)

(estremi documento)

(estemi documento)
+t ',. -t

' .,. l!

Firma Richiedente

Comune di Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 la presente dichiarazione (banare):
':' : l":'lìj;1' '

U è sottoscrittid:iii.nirtàrt"
- t,_ .iri.

in presenza del sottoscritto addetto alla ricezione, previa esibizione di.rilasciatoil dah" , ì':i i,

0è sottoscriua'e'ru'-i'iata per via telematica (email ordinaria o PEC), tamite un incaricato, oppure amez;ro posta, rmitamente alla

$tocopia non ar.ilenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
.. :-{,rI t.

Eè sottoscritta am firma digitale o carta d'identita elettoniq cdnforme al D.lgs. 82D005 ed è inyiata per via telematica.
. i ..'i
.i.. 

..

l:':
hot. " del :

(Firma per esteso addetto alla ricezione)

,.i


