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Allegato n. 1.6) alla Del. N. 2602 del 23 aprile 1996 della G.R.

Alla Provincia di _____________________
Settore Agricoltura

Per il tramite del Suap del Comune di
_______________________________

OGGETTO: 15/1/1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale); - Richiesta di autorizzazione a gestire una stazione di
I.A. in campo equino. (Art.18 – 5° e 6° comma del D.M. 13/1/1994, n. 172 – Regolamento di attuazione della Legge 30/91).

Il sottoscritto, Cognome: __________________________ Nome: _________________________
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed evitare
l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le informazioni
sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite nel
modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e
allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

CHIEDE
Di essere autorizzato a gestire per l’anno ……………, una stazione di Inseminazione Artificiale in campo
equino, da ubicare in Via/Loc. …………………………………………………………………………………………………..
del comune di …………………………………………………………………………; Tel. …………………………………….
Presso l’azienda agricola detenuta a titolo di proprietà (…………………………………………………………………),
affitto (……………….………..), comodato (……………….…………) altro titolo da indicare (……………………………)

DICHIARA
Che l’autorizzanda stazione:
1) Dispone di strutture idonee a ricoverare n. ………. Fattrici equine e che tali strutture rispondono alle condizioni
previste all’Art. 3, 1° comma, lett. a) e b) del D.M. 172/94;
2)

Dispone di personale addetto rispondente alle condizioni previste all’Art. 3, 1° comma, lett. c) del D.M. 172/94.
DICHIARA INOLTRE

1) Di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado o superiore e di posseder le capacità
professionali idonee alla tenuta dell’autorizzanda stazione;
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2) Di disporre di personale idoneo a svolgere le mansioni cui deve essere adibito;
ALLEGA
1)

La planimetria dei locali adibiti alla monta e delle relative pertinenze;

2) Relazione illustrativa delle attrezzature poste a corredo della stazione;;
3) L’elenco dei centri di Produzione di materiale seminale da cui proviene il materiale seminale distribuito;
4)

La certificazione con la quale l’A.S.P. di ………………………………………….…………………... attesta che
la stazione possiede i requisiti igienico-sanitari di legge.

SI IMPEGNA
Ad adempiere agli obblighi elencati all’Art. 6 – comma 1 del D.M. 172/94 ed a comunicare tempestivamente al
Servizio “Valorizzazione della Filiera Zootecnica” ed all’Assessorato della

Sanità ogni variazione alla

sopradescritta composizione del parco riproduttori.
…………………..……………… li, ………..………..

Firma
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale
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