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Allegato n. 1.2) 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: Legge 15/1/1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale); - Richiesta di autorizzazione annuale
all’esercizio della riproduzione naturale privata in allevamenti bradi (Art. 1) del D.M. 13/1/1994, n. 172 – Regolamento di
attuazione della Legge 30/91 – e Par. 3) della circolare MI.R.A.A.F. 21/12/1994, n. 22).

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
Che codesto Settore, in applicazione dell’art. 5, 2° comma, lett. A) e b) della Legge 30/91, dell’art. 1, 2° comma
del D.M. 172/94 e del 4° comma della Circ. MI.R.A.A.F. n. 22/94, approvi i … sottoelencat…. soggett…. per la monta
naturale privata, da esercitarsi nell’allevamento bovino (……………………………) bufalino (…………………………….)
ovino (………………………..) caprino (……………………………………) in tenuta brada, di proprietà aziendale:
……………………………………………………………………………………:
1) N. marca auric. del L.G. (…..……………)

nato il ……………………..; Iscritto al n. …………….. del L.G.

della razza ………………………………… depositato presso l’A.P.A. di …………………………………………..;
2) N. marca auric. del L.G. (…..……………)

nato il ……………………..; Iscritto al n. …………….. del L.G.

della razza ………………………………… depositato presso l’A.P.A. di …………………………………………..;
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3) N. marca auric. del L.G. (…..……………)

vers. 01 del 27/06/2014

nato il ……………………..; Iscritto al n. …………….. del L.G.

della razza ………………………………… depositato presso l’A.P.A. di …………………………………………..;
4)

N. marca auric. del L.G. (…..……………)

nato il ……………………..; Iscritto al n. …………….. del L.G.

della razza ………………………………… depositato presso l’A.P.A. di …………………………………………..;
5) N. marca auric. del L.G. (…..……………)

nato il ……………………..; Iscritto al n. …………….. del L.G.

della razza ………………………………… depositato presso l’A.P.A. di …………………………………………..;
6) N. marca auric. del L.G. (…..……………)

nato il ……………………..; Iscritto al n. …………….. del L.G.

della razza ………………………………… depositato presso l’A.P.A. di …………………………………………..;
7) N. marca auric. del L.G. (…..……………)

nato il ……………………..; Iscritto al n. …………….. del L.G.

della razza ………………………………… depositato presso l’A.P.A. di …………………………………………..;

COMUNICA
(Cancellare se non interessa)
Di non presentare la certificazione Genealogica dei riproduttori ovini e/o caprini sopra elencati, avvalendosi di quanto
previsto al Capo ii, Art. 5, 1° comma, lett. a) della Legge 30/91, atteso che il proprio allevamento ovicaprino non è
iscritto ai LL.GG. di specie;
COMUNICA INOLTRE
Che i…. riproduttor.... Sopraelencat…., è/sono alloggiat…. Presso ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
sit …. In Via/Loc. ………………………………………. Del comune di …………………………………………..……….,
Quest.... sara ……. Presentat…. all’accertamento da effettuarsi ai fini dell’approvazione alla monta naturale privata,
presso la predetta località o in altro luogo appositamente indicato da codesto Settore;

SI IMPEGNA
a) a mantenere debitamente aggiornato il registro degli atti fecondativi di cui è menzione all’art. 6 – 1° comma,
lett. a) del D.M. 172/94, ed a registrare nel medesimo le date di entrata e di uscita dei singoli riproduttori
autorizzati dai rispettivi gruppi di monta;
b) ad attuare gli opportuni accorgimenti organizzativi a carattere aziendale, al fine di evitare accoppiamenti
indesiderati ed al fine di consentire che la certificazione attestante gli avvenuti accoppiamenti risulti probante.
PER CIASCUN RIPRODUTTORE ALLEGA
1)

Copia della Certificazione Genealogica, rilasciata dal’Associazione Allevatori territorialmente competente;

2) Certificazione rilasciata dall’Autorità Sanitaria territorialmente competente, con la quale si attesta che il
soggetto è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici previsti per la specie di appartenenza nell’Allegato 6 del
D.M. 172/94;
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3) Certificazione rilasciata, dall’Autorità Sanitaria Nazionale territorialmente competente, con la quale si attesta
che l’allevamento nel quale il riproduttore dovrà esercitare la monta al brado è indenne dalle zoonosi elencate
per la specie di appartenenza nell’allegato 6 al D.M. 172/94.
…………………..……………… li, …………………..

Firma
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

______________________________

Firma da apporre anche con dispositivo digitale

Data

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Modifica apportata

27/06/2014

Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione
Modifiche formattazione e codifica

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
No
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