AL SINDACO DEL COMUNE DI BALESTRATE
AZIENDA U.S.L. N° 6/PA
Distretto N° 7 - Servizio Veterinario
PARTINICO

OGGETTO: art. 216 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.)
COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE ALLEVAMENTO
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nà 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali
previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere,

Il sottoscritto/a
cognome

nome

data di nascita

Residenza

luogo di nascita
codice fiscale

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 del T.U.LL.SS. che intende attivare un allevamento nel territorio
di Codesto Comune e più esattamente in:
via – l ocalità – contrada

n° - foglio

part.

DICHIARA
a) che l’allevamento consiste nella seguente attività:

□
□
□
□
□
□

allevamento di n° ______ animali da cortile;
allevamento di n° _______ ovini;
allevamento di n° _______ bovini;
allevamento di n° ______ equini;
allevamento di n° _______ suini;
altro _______________________________________________________________________________________________

b) che il sito adibito a ricovero degli animali è:

□
□
□

di proprietà;
in affitto;
altro ________________________________________________________________________________________________

c) di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di legge derivanti dal possesso di animali.

Allega la seguente documentazione:
1. planimetria in scala non inferiore 1:100, con leggenda attestata da tecnico abilitato - foglio
mappale con ubicazione dell’insediamento - estratto P.R.G.;
2. relazione tecnica descrittiva riportante in modo sintetico il contesto ambientale urbanistico e
territoriale dove è ubicato l’allevamento;
3. scheda informativa dell’allevamento, come da fac-simile predisposto da questa amministrazione,
debitamente compilato e firmato;
4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
5. parere positivo da parte della A.U.S.L. – Servizio Veterinario.

 si avvisa che tale documentazione deve pervenire entro giorni 10 dal ricevimento
della presente, a pena l’archiviazione
l’archiviazione della pratica.
Balestrate, lì _________
______________________________________________
firma del dichiarante per esteso e leggibile

COMUNE di BALESTRATE
Prov. PA
DIREZIONE VIGILANZA e POLIZIA MUNICIPALE
via P.S. Mattarella nr. 10

℡ 091.87.86.482

 091.87.87.880

 pmbalestratepg@virgilio.it

Allegato alla comunicazione di attivazione allevamento, ex art. 216 del T.U.LL.SS.

SCHEDA INFORMATIVA PER ALLEVAMENTI

Titolare ____________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Ubicazione allevamento ______________________________________________________________

A) specie allevate:

□
□
□
□
□

animali da cortile n° capi ______ peso medio per animale Kg. ______ = Totale Kg. __________
bovini/ovini

n° capi ______ peso medio per animale Kg. ______ = Totale Kg. __________

equini

n° capi ______ peso medio per animale Kg. ______ = Totale Kg. __________

suini

n° capi ______ peso medio per animale Kg. ______ = Totale Kg. __________

altro _______________________________________________________________________________________________

B) approvvigionamento idrico:

□
□

da rete pubblica;
autonomo (specificare) _____________________________________________________________

C) destinazione

delle deiezioni:

□

presenza concimaia (solo per più di due capi equini stabulati)
Le deiezioni rimosse con frequenza _______________________ sono destinate a:

□
□
□

spandimento in terreno agricolo (di proprietà / altrui, specificare) ________________________
servizio smaltimento rifiuti (specificare esercente) _______________________________________
altro _____________________________________________________________________________

per lo spandimento agricolo specificare:

◘ superficie del terreno: ha. ______________;
◘ ubicazione del terreno: Comune ___________________ - località __________________________ tipo coltivazione __________________________ - proprietario (solo se diverso dal titolare)
________________________________________________________

Balestrate, lì __________________
_______________________________________________
firma del dichiarante per esteso e leggibile

