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RICHIESTA DI ADESIONE 

“AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE” 
Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati 

Art. 272 comma 2, D.Lgs n. 152/2006 
RICHIESTA N. 

 
 
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO Alla Provincia di: 

 
 
 
 

 
SOGGETTO DICHIARANTE 
Dati identificativi del soggetto dichiarante (Gestore allevamento) 
    

 C.U.A.A. (CODICE FISCALE)  PARTITA IVA 
       
                              

 RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME (se singolo cittadino) 
   
                             

 SEDE LEGALE O RESIDENZA 
 Indirizzo e numero civico  CAP  Comune   Provincia 
         
                             

 Telefono  Fax  E-Mail 
       
                             

Dati relativi al Titolare o Rappresentante Legale 
                             

 C.U.A.A./CODICE FISCALE  Cognome  Nome  
       
                             

 Località di nascita (indicare il comune oppure se estero città e stato)  Data di nascita  
     
                             

 RESIDENZA       
 Indirizzo e numero civico  CAP  Comune   Provincia 
         
                              

Dati identificativi dello stabilimento 
                             

 Codici ASL Allevamento              
               
                             

 Comune – Denominazione stabilimento 
   
                             

 SEDE IMPIANTO                 
 Indirizzo e numero civico  CAP  Comune   Provincia 
         
                             

 
MARCA DA 

BOLLO 
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 Categoria di allevamento e tipologia di allevamento  N° capi potenzialmente presenti  
     
                             
                             

 RICHIESTA – DICHIARAZIONI E IMPEGNI          
                             

Il sottoscritto           
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta:   
in qualità di Gestore dello stabilimento         
 

CHIEDE 
                             

Di avvalersi dell’adesione all’Autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272, comma 2 del D.Lgs 
n.  152/2006 per svolgere attività di allevamento zootecnico in ambienti confinati per l’allevamento indicato 
nell’Allegato A3 “Caratteristiche tecniche gestionali dello stabilimento” per: (barrare la casella d’interesse) 
                             

  Stabilimento esistente al 1988             
                             

  Stabilimento esistente al 2006            
                             

  Stabilimento esistente dal 2007                  
                             

  Stabilimento esistente non ancora avviato                 
                             
Nel caso di stabilimento già autorizzato indicare nel campo note se trattasi di richiesta di modifica, 
subentro/cambio di ragione sociale o di rinnovo Autorizzazione, riportando gli estremi della precedente 
Autorizzazione  
NOTE 

 
 

DICHIARA 
                             

− Che le informazioni riportate nella presente Domanda e nell’Allegato “Caratteristiche tecniche e 
gestionali dello stabilimento” corrispondono all’effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna 
e sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

− Di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell’Allegato A4 “Requisiti tecnologici e 
gestionali degli stabilimenti” della DGR N     del 

− Di adeguare, nel caso in cui non pervenga parere negativo all’adesione da parte dell’Amministrazione 
Provinciale, lo stabilimento/attività entro  il 1° settembre 2013, solo per gli stabilimenti esistenti) 

− Di accettare che i dati identificativi dello stabilimento vengano pubblicati sul sito internet della Provincia 
di competenza,  nel caso in cui il procedimento amministrativo di adesione alla presente Autorizzazione 
si concluda positivamente. 

− Di avviare, nel caso in cui non pervenga parere negativo all’adesione da parte dell’Amministrazione 
Provinciale, lo stabilimento/attività in data…………. (solo per i nuovi stabilimenti o le modifiche di 
stabilimenti). 

− Che tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione e allegato “Caratteristiche tecniche e gestionali 
dello stabilimento” vengono resi disponibili all’amministrazione, anche in via telematica attraverso il 
software web predisposto dalla Giunta regionale, adottando le specifiche tecniche previste dalla Regione 
del Veneto 
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SI IMPEGNA  
                             
 

− A dare riscontro alle note di richiesta di precisazioni e chiarimenti provenienti dall’Amministrazione 
competente. 

− A comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali variazioni/aggiornamenti della situazione 
aziendale e della documentazione a corredo della presente Dichiarazione. 

 
Allega: 
− Documentazione attestante l’eventuale specifica delega alla sottoscrizione. 
− Altri allegati: (specificare). 
 
 
Sottoscrizione resa ai sensi delle modalità previste dall’articolo 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 resa dall’interessato in presenza di un dipendente della Provincia a ciò incaricato, ovvero sottoscritta e 
inviata, contestualmente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, alla 
Provincia stessa, tramite un incaricato oppure mediante servizio postale (lettera raccomandata A/R). 
                             
 Fatto a___________________      FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA  
                       

 Il giorno___/___/___       Estremi del documento di riconoscimento  
                               

 Firma dichiarante       TIPO DI DOCUMENTO  
                               

         n.   
 Allega fotocopia di un documento di   Il_____/____/____  
 riconoscimento del firmatario in corso    ILFUNZIONARIO INCARICATO  
 di validità   ______________________________________  
                             
 Il sottoscritto       
                             

 Dichiara                     
                             

 Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), resa disponibile nel sito internet della Regione Veneto nella 
pagina del SISP, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti. 

 

                             
 Data___________________________  Firma del dichiarante*_____________________________ 
                             
*Sottoscrizione resa ai sensi delle modalità previste dall’articolo 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 
 


