Oggetto: autorizzazione a macellare

Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

data di nascita

sesso

nato a

M

F

provincia

via, piazza, ecc.

residente Marano Vicentino

n.

in qualità di:
denominazione o ragione sociale
con sede nel comune di Marano Vicentino via,

n.

Partita I.V.A. (se già iscritto)
Codice fiscale
Capo famiglia di un nucleo familiare composto da n.

persone

CHIEDE
l’autorizzazione a macellare n.

suini a domicilio per uso familiare.

CON LA PRESENTE SI IMPEGNA A:
1. non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
2. utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
3. qualora siano evidenti segni di sospetta malattia, differire la macellazione e richiedere
la visita sanitaria,
4. stordire l’animale/gli animali con la pistola a proiettile captivo, prima del
dissanguamento, nel rispetto del benessere degli animali;

5. rendere disponibili per la visita veterinaria oltre la carcassa dell’animale/degli animali
i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma e
fegato completi e connessi anatomicamente, reni e milza;
6. qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla
normalità segnalarli quanto prima al Servizio Veterinario e tenere a disposizione il
tutto;
7. non spandere i liquami e non contaminare fossi e corsi d’acqua;
8. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
9. avvisare l’Unità Operativa Territoriale Veterinaria competente per territorio almeno 48
ore prima della macellazione.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
Marano Vicentino,

_____________________________
firma

Informativa prevista dall’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003;
“il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti
dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela dei diritti ed in particolare della
riservatezza del dichiarante”.
.
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