
 

 

Regione Abruzzo -  A

Via Martiri Lancianes

Ig

Sede di Vasto – Via M

Mail: igieneallevamen

Pec:igieneallevament

Sede Operativa di Ca

 

 

 

ISTANZA DI  AUTORIZZAZION

1/2005. 

 

Il sottoscritto: 
Nato a: 
Il: 
In qualità di: 
Della Ditta (Ragione sociale): 
Codice fiscale: 
Partita IVA: 
Con sede legale/amministrativa i
CAP: 
Località: 
Prov: 
Telefono: 
Fax: 
Email: 
Sede operativa (solo se diversa dalla

Indirizzo: 
CAP: 
Località: 
Telefono: 
Fax: 
Email: 

di essere autorizzato, ai sensi 
viaggi della durata superior

nazionale, in quanto dotati delle 
nei casi previsti dalla legge) di a
nelle sottostanti caselle) 
 

  
 
a tal fine, consapevole delle san
15, per le ipotesi di falsità in atti
e 496 CP ), nonché della sanzi
provvedimento adottato in base a
 

 
• di disporre di personale, 

per consentire di adempie
che l’autorimessa sita in:

 

Azienda Sanitaria Locale 02 

nesi n. 17/19 – 66100 Chieti – P.I. 02307130696 

Dipartimento di Prevenzione  - Servizi Veterina
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootec

Direttore: Dr. Giuseppe Torzi 

ia M. Polo n. 55 – Tel 0873 308691/630/642 Fax 08

menti.vasto@asl2abruzzo.it – 

enti.vasto@pec.asl2abruzzo.it 

i Castiglione M.Marino – Via A. Moro (c/o Distretto S

IONE AL TRASPORTO TIPO 2, ai sensi del 

 
 
 
Titolare / Legale rappresenta
 
 
 

iva in via:  
 
 
 
 
 
 

alla sede legale):  
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDE 

 
nsi del regolamento (CE) 1/2005, articolo 1
riore alle 8 ore (ovvero di 12 ore all’in
elle idonee attrezzature di ventilazione e abbev
di animali vertebrati vivi delle specie/categoria

   

 sanzioni penali previste dall’art. 26 ella legge
 atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ( artt.
anzione della decadenza dai benefici consegu
se ad una dichiarazione rivelatasi successivam

DICHIARA 

ale, attrezzature e procedure operative suffic
piere alle disposizioni del regolamento in ogg

 in: 

 

Mod_Trasp_1 

 

rinari 
ootecniche 

x 0873 308627 

tto San.) – Tel 0873978440 

del regolamento (CE) 

entante 

lo 10, al trasporto per 
ll’interno del territorio 
bbeverata degli animali, 
oria: (indicare le specie 

 

gge 4 gennaio 1968 n. 
rtt. 482, 483, 489, 495 
seguiti a seguito di un 
vamente mendace, 

fficienti ed appropriate 
 oggetto e in particolare 



Località:  
Indirizzo:  

 
• è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli 

automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la 
raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di 
un punto di lavaggio autorizzato sito in: 

 
Località:  
Indirizzo:  

 
del quale si allega l’autorizzazione all’uso; 
 

• di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali: 
 
Autoveicolo  targato  
Autoveicolo  targato  
Autoveicolo  targato  
Rimorchio  targato  
Rimorchio  targato  
 

• le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale ) sono: 
 

Località:  
Indirizzo:  

 
• di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti): 

 
Nome Mansione Certificato di idoneità, di cui all’art. 6, 

punto 5 del regolamento CE 1/2005 
rilasciato da 

In data 

    
    
    
    
 

• che la persona designata come responsabile è il sig: 
 

Nome Cognome Recapito telefonico 
  

 

 
• che le informazioni sulla programmazione, l’esecuzione e il completamento della parte 

di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento, 
( barrare una delle due voci seguenti ): 

 

□ di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli 
animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta. 
 

□ di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli 
animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le 
prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie 
per evitare ulteriori infrazioni, 
 
 

• di disporre delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei 
veicoli e di contattare in permanenzai conducenti in questione durante i lunghi viaggi; 

 



• che i veicoli non di nuova costruzione saranno dotati, entro il 1 gennaio 2009, di un 
sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell’Allegato I, Capo VI del Regolamento; 
 

 

 
• che gli autoveicoli e i rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi 

viaggi soddisfano i requisiti previsti dall’Allegato I, Capo II e VI del Regolamento, per il 
trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati e di animali domestici 
della specie bovina, caprina, ovina, suina,  ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi 
riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli e Capo V punto 2.2 
per cani e gatti; Capo III, punto 2.7 del Regolamento per altri mammiferi e uccelli;  
 

 
• che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in 

relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all’atto dell’autorizzazione, entro 
15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche. 
 

 
 
A tal fine 
 

Allega 

 

 

La seguente documentazione: 

 

□  certificato d omologazione per ogni mezzo di trasporto (Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2), 
rilasciato dal Servizio veterinario di competenza; 
 
□   piano di emergenza (Reg. CE 1/2005 art. 11 comma 1 lett. B, iv); 
 
□   check – list di certificazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell’Allegato I, 
Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi 
viaggi, previamente verificata e vidimata dal Servizio Veterinario di competenza. 
 

□    autodichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti dei mezzi di trasporto di animali 
vertebrati vivi, ai sensi dell’Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o 
rimorchio, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza. 
 
Lì  _____________________________                                                                                                  
          
 

Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regione Abruzzo -

Via Martiri Lancianesi
Dipartimento di Pre

Igiene degli Allevam

Direttore: Dr. Giusep
Sede di Vasto – Via 
Mail: igieneallevamen
Sede Operativa di Ca

 
Prot. ________   /SIAPZ/II/LV 
 
ISTANZA DI OMOLOGAZIONE

 
Il sottoscritto: 
Nato a: 
Il: 
In qualità di: 
Della Ditta (Ragione sociale): 
Codice fiscale: 
Partita IVA: 
Con sede legale/amministrativa i
CAP: 
Località: 
Prov: 
Telefono: 
Fax: 
Email: 
Sede operativa (solo se diversa dalla

Indirizzo: 
CAP: 
Località: 
Telefono: 
Fax: 
Email: 

L’autorimessa di cui si avvale per le 
 

Località:  
Indirizzo:  

 
È provvista di attrezzature idonee p
concimaia per la raccolta del letam
scritte di tali operazioni ovvero di se
 

Località:  
Indirizzo:  

 
Del quale si allega l’autorizzazion
 

In quanto effettua viaggi di durata s
1/2005 l’omologazione del veicolo: 
 
Marca 
 

-  Azienda Sanitaria Locale 02 

nesi n. 17/19 – 66100 Chieti – P.I. 02307130696 
i Prevenzione  - Servizi Veterinari 

evamenti e delle Produzioni Zootecniche 

seppe Torzi 
Via M. Polo n. 55 – Tel 0873 308691/630/642 Fax 0873 
menti.vasto@asl2abruzzo.it – Pec: igieneallevamenti.vast
i Castiglione M.Marino – Via A. Moro (c/o Distretto San.) 

 

NE, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005

 
 
 
Titolare / Legale rappresenta
 
 
 

iva in via:  
 
 
 
 
 
 

alla sede legale):  
 
 
 
 
 
 

 
r le operazioni di lavaggio e disinfezione degli autom

ee per le operazioni di lavaggio e disinfezione deg
tame e vasca a tenuta per la raccolta delle acqu
i servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in:

zione all’uso. 

CHIEDE 

 
ta superiore alle 8 ore, ai sensi dell’art. 18, comma

 

Tipo Targa
  

Mod_Trasp_2 

73 308627 

vasto@pec.asl2abruzzo.it 
n.) – Tel 0873978440 

005. 

entante 

utomezzi è sita in:  

degli automezzi compresa 
cque reflue, di procedure 
o in: 

ma 2 del Reg (CE) 

ga 



 
Per il trasporto delle seguenti specie/categorie animali: 
 
□   bovini adulti □   vitelli □   ovini □   agnelli 
□   caprini □   capretti □   suini □   suinetti 
□   equini □   tacchini □   galline ovaiole □   broilers 
□   conigli □   altro (specificare): ……………………………………………………… 
 
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ( artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP ), nonché 
della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad 
una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, 
 

DICHIARA 

 

che l’automezzo, autoveicolo e/o rimorchio targato __________________________ 

soddisfa i requisiti previsti dall’Allegato I, Capo II e VI del Regolamento 1/2005, per il trasporto di equidi 
domestici, ad eccezione degli equidi registrati e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, 
suina,  ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli 
domestici e conigli e Capo V punto 2.2 per cani e gatti; Capo III, punto 2.7 del Regolamento per altri 
mammiferi e uccelli, in particolare: 
 

• HA LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELL’AUTOMEZZO IN M2: 
 

 1 PIANO 
 

2 PIANO 3 PIANO 4 PIANO TOTALE 

SUPERFICIE      
ALTEZZA      
 

• HA UN SERBATOIO DELL’ACQUA PER L’ABBEVERATA 
 

• E’ DOTATO DI UN SISTEMA DI NAVIGAZIONE 
 
 

• E’ DOTATO DI N. _______ SENSORI PER IL CONTROLLO E LA REGISTRAZIONE DELLA 
TEMPERATURA COSI’ LOCALIZZATI : 

 

 

Sensore n.  Localizzazione 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
 

 
• NON E’ OGGETTO DI DOMANDA DI OMOLOGAZIONE PRESSO UN’ALTRA AUTORITA’ COMPETENTE 

NELLO STESSO O IN UN ALTRO STATO MEMBRO 
 

A tal fine  
ALLEGA 

 
□ copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C.  
 
□ dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione al paragrafo 3.2 del Capo VI, Allegato I. del 

Reg. (CE) 1/2005 
 
Lì___________________________              Firma __________________________________ 

 



 

 

 

Regione Abruzzo -

Via Martiri Lancianesi
Dipartimento di Pre

Igiene degli Allevam

Direttore: Dr. Giusepp
Sede di Vasto - Via M
Mail: igieneallevamen
Sede Operativa di Cas

 
Prot.________ SIAPZ/I/LV 
 
ISTANZA DI AUTORIZZAZION

1/2005. 

 
Il sottoscritto: 
Nato a: 
Il: 
In qualità di: 
Della Ditta (Ragione sociale): 
Codice fiscale: 
Partita IVA: 
Con sede legale/amministrativa i
CAP: 
Località: 
Prov: 
Telefono: 
Fax: 
Email: 
Sede operativa (solo se diversa dalla

Indirizzo: 
CAP: 
Località: 
Telefono: 
Fax: 
Email: 

di essere autorizzato, ai sensi de
viaggi della durata massima d

quanto dotati delle idonee attrez
previsti dalla legge) di animali ve
 

  
 
a tal fine, consapevole delle san
15, per le ipotesi di falsità in atti
e 496 CP ), nonché della sanzi
provvedimento adottato in base a
 

 di disporre di personale, attrez
consentire di adempiere alle d
l’autorimessa sita in: 
 
Località:  
Indirizzo:  

-  Azienda Sanitaria Locale 02 

nesi n. 17/19 – 66100 Chieti - P.I. 02307130696 
i Prevenzione  - Servizi Veterinari 

evamenti e delle Produzioni Zootecniche 

seppe Torzi 
Via M. Polo n. 55 - Tel 0873 308691/630/642 Fax 0873 3
menti.vasto@asl2abruzzo.it - Pec: igieneallevamenti.vast
i Castiglione M.Marino - Via A. Moro (c/o Distretto San.) 

IONE AL TRASPORTO TIPO 1, ai sensi del r

 
 
 
Titolare / Legale rappresenta
 
 
 

iva in via:  
 
 
 
 
 
 

alla sede legale):  
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDE 

 

i del regolamento (CE) 1/2005, articolo 10, al 
a di 8 ore (ovvero di 12 ore all’interno del te

trezzature di ventilazione e abbeverata degli an
li vertebrati vivi delle specie/categoria: 

   

 sanzioni penali previste dall’art. 26 ella legge
 atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ( artt.
anzione della decadenza dai benefici consegu
se ad una dichiarazione rivelatasi successivam

DICHIARA 

 

ttrezzature e procedure operative sufficienti ed
e disposizioni del regolamento in oggetto e

Mod_Trasp_3 

3 308627 

asto@pec.asl2abruzzo.it 
.) – Tel 0873978440 

del regolamento (CE) 

entante 

, al trasporto per 
l territorio nazionale, in 
li animali, nei casi 

 

gge 4 gennaio 1968 n. 
rtt. 482, 483, 489, 495 
seguiti a seguito di un 
vamente mendace, 

i ed appropriate per 
o e in particolare che 

Marca da 
bollo 



 
è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi 
compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque 
reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio 
autorizzato sito in: 
 
Località:  
Indirizzo:  
 
del quale si allega l’autorizzazione all’uso; 
 

• di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali 
 
Autoveicolo  targato  
Autoveicolo  targato  
Rimorchio  targato  
Rimorchio  targato  
 

• le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale ) sono: 
 
Località:  
Indirizzo:  
 

• di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti) 
 
 mansione  
 mansione  
 mansione  
 
in possesso del certificato di idoneità, di cui all’art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005 
rilasciato da: 
 
Ente: ASL 02 ABRUZZO 
In data:  
 
Che la persona designata come responsabile è il sig. :  
Recapito telefonico:  
 
 che le informazioni sulla programmazione, l’esecuzione e il completamento della parte di 
viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento, 
( barrare una delle due voci seguenti ): 
 

□ di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli 
animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta. 
 

□ di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli 
animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le 
prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie 
per evitare ulteriori infrazioni, 
 
 che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione 
alle informazioni ed ai documenti presentati all’atto dell’autorizzazione, entro 15 giorni 
lavorativi dalla data delle modifiche. 
Allega autodichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti dei mezzi di trasporto di 
animali vertebrati vivi, ai sensi dell’Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni 
autoveicolo o rimorchio, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di 
competenza. 
 
Data   _______________________                                                                                                        
                FIRMA 



Mod_Tras_4 
CHECK LIST DI CERTIFICAZIONE DELL’IDONEITA’ AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI – TIPO 1  

(ai sensi dell’Allegato I Capo II del Reg. (CE) 1/2005) 

 

Allegata all’autorizzazione n. ________________ del ________________ di Tipo 1 

del trasportatore _____________________________________________________ 

 
Il sottoscritto autotrasportatore:  
Legale rappresentante della Ditta:  
Con sede legale in via:  
Comune di:  
Sede operativa in:  
Via:  
Sede autorimessa per le operazioni  di lavaggio  
Via:  
 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal 
Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III 
 

Che il mezzo ……………………………………………….…………. Marca …………………………………………..…………………………. 

Tipo ……………………………………………..……………..….…….. Targa ……………………………………………………………………… 

DIMENSIONI INTERNE DELL’AUTOMEZZO: 
 
 1 PIANO 2 PIANO 3 PIANO 4 PIANO TOTALE 

SUPERFICIE      

ALTEZZA      

 
Soddisfa i seguenti requisiti dell’Allegato I, Capo II, in particolare: 
 

 
Caratteristiche automezzo 

Requisito presente 
SI / NO 

E’ concepito, costruito, mantenuto  in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli 
animali 

  SI      NO 

Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, variazioni climatiche 
avverse 

  SI      NO 

Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili   SI      NO 

Pavimento antisdrucciolo, privo di asperità   SI      NO 
Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la 
fuoriuscita di feci o urina 

  SI      NO 

Altezza interna adeguata alla specie trasportata   SI      NO 
Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali   SI      NO 
Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare   SI      NO 
Portelloni per accesso diretto agli animali   SI      NO 
Attrezzature adeguate per il carico e lo scarico   SI      NO  (*) 
Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare 
lesioni agli animali : con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o 
cadute. 

  SI      NO 

Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) 
Inclinazione < 26° 34’ = 50% (ovini, bovini) 
Inclinazione >10° = 17,6%  rampa con assi trasversali. 

  SI      NO 

Se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di 
carico\scarico che consentano le operazioni al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del Regolamento 
1/2005 

  SI      NO 

Ventilazione che assicura una qualità e quantità di aria appropriata ai bisogni degli animali 
trasportati 

  SI      NO 

Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il 
trasporto e per il carico/scarico 

  SI      NO 

Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi   SI      NO 

 

 

Si impegna altresì ad attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il 
mantenimento di tali requisiti. 



Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali  
___________________________________________________________________ 
 
Limitazioni: 

□   Idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al 
Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell’Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle 
relative protezioni laterali); 
□   idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è 
maggiore del 36,4%); 
□   non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo 
di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l’abbeverata 
degli animali); 
□   altro 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□   nessuna limitazione 
 
 
Firma del trasportatore ____________________________________________________ 
 
 
 

PROT. __________/SIAPZ/II/LV 

 
 
VISTO, IL SERVIZIO VETERINARIO DELLA ASL 02 ABRUZZO   

 

 

……………………………………………..… lì ……………………………………………………  
 
 
 Timbro / Firma ………….………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Regione Abruzzo -

Via Martiri Lancianesi
Dipartimento di Pre

Igiene degli Allevam

Direttore: Dr. Giusepp
Sede di Vasto – Via 
Mail: igieneallevamen
Sede Operativa di Cas

 
Prot. __________ /SIAPZ/I/LV 
 
                                                    
□    Istanza di autorizzazione 

(Art. 36 D.P.R. 320/54). – Tra

 

□   Istanza di registrazione co

852/2004 – Trasporto di anim

                
Il sottoscritto _______________

__________________________

__________________________

in qualità di titolare della ditt

legale in __________________

C.F./p.IVA _________________

 Tel _________________ Fax __

 
consapevole delle sanzioni penali
ipotesi di falsità in atti e dichiara
), nonché della sanzione della de
adottato in base ad una dichiaraz
 

• di essere a conoscenza de
materia di protezione deg

 
• Di trasportare esclusivam

specie/categorie: 
 

 
□   bovini adulti □   vitelli

□   caprini □   capre

□   equini □   tacch

□   conigli □   altro 

Con il proprio mezzo di tra
 

Marca 

 

 

soddisfando i requisiti del 
 
 
 
 

-  Azienda Sanitaria Locale 02 

nesi n. 17/19 – 66100 Chieti – P.I. 02307130696 
i Prevenzione  - Servizi Veterinari 

evamenti e delle Produzioni Zootecniche 

seppe Torzi 
Via M. Polo n. 55 – Tel 0873 308691/630/642 Fax 0873 3
menti.vasto@asl2abruzzo.it – Pec: igieneallevamenti.vast
i Castiglione M.Marino – Via A. Moro (c/o Distretto San.) 

 

                                              
ne al trasporto animali vivi con veicoli str

Trasporto di animali vivi per distanze fino

e come produttore primario ai sensi del Re

animali vivi per distanze fino a 50 Km. 

_____________________________________

____________________ il _______________

_________ in via/c.da _________________

ditta ________________________________

__________ via/c.da ___________________

______________  Codice Aziendale ________

x _____________________ Email _________

nali previste dall’art. 26 ella legge 4 gennaio 1
iarazioni mendaci ivi indicate ( artt. 482, 483, 
 decadenza dai benefici conseguiti a seguito d
arazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA 

 
a dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del r
degli animali durante il trasporto 

ivamente i propri animali, appartenenti alle 

itelli □   ovini □  

apretti □   suini □  

cchini □   galline ovaiole □  

ltro (specificare): ………………………………………………

 

i trasporto : 

Modello 

 

 del sopra citato articolo 3 del reg. (CE) 1/2005

Mod_Trasp_5 

73 308627 

vasto@pec.asl2abruzzo.it 
n.) – Tel 0873978440 

i stradali – TIPO 3  

 fino a 65 Km. 

l Reg. (CE) 

______________nato a 

_______ e residente a 

___________________ 

__________ con sede 

___________________ 

___________________  

___________________ 

io 1968 n. 15, per le 
83, 489, 495 e 496 CP 
to di un provvedimento 
ce, 

el reg. (CE) 1/2005 in 

alle seguenti 

□   agnelli 

□   suinetti 

□   broilers 

…………… 

Targa 

 

005 



 
 
 

• che il sopra indicato mezzo di trasporto ha pavimenti e pareti ben connessi, lavabili e 
disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le 
seguenti dimensioni interne: 

 
 1 PIANO 2 PIANO 3 PIANO 4 PIANO TOTALE 
SUPERFICIE      
ALTEZZA      

 
□    di essere registrato ai sensi dell’Allegato I del Reg. (CE) 852/2004 quale produttore 
primario presso il Servizio Veterinario della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti della Regione 
Abruzzo in data …………………………………………. 

 
Si impegna altresì ad attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il 
mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio Veterinario 
della Asl 02  Lanciano Vasto Chieti ogni eventuale variazione inerente la proprie registrazione 
ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi 
 

 

Lì ____________________         Firma ___________________________________________ 
                                                                                                      
 
 
Prot. __________ /SIAPZ/I/LV 

 

 

VISTO, IL SERVIZIO VETERINARIO – ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI 

 

 

 

______________________ lì ____________________ 
 
 
 
 
Timbro / Firma ______________________________________ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mod_Trasp_6 

 

Spett. 

Servizio  Veterinario di Igiene degli Allevamenti 

e delle Produzioni Zootecniche. 

Asl 02 Lanciano – Vasto - Chieti 

Via M. Polo – 66054 Vasto - CH 

 

Oggetto: Autodichiarazione della registrazione come trasportatore  “conto proprio” di equidi. 

 

Il sottoscritto  nato a  il  

Residente a  Via  

 

In qualità di titolare della ditta:  

Con sede legale in:  

Via:  

Cod fisc – Partita IVA:  

Tel:  Fax:  Email:  

 
In quanto proprietario / detentore di  

□   equidi allevati per diporto; 

□   equidi registrati o comunque non da macello; 

X   equidi comunque trasportati senza finalità economica 

 
□   Presso la propria abitazione □   Presso il proprio allevamento 

Sita/o in via:   

Comune di :  

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate ( artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP ), nonché della sanzione della decadenza dai 

benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente 

mendace, 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione 

degli animali durante il trasporto 

• Di trasportare esclusivamente i propri equidi con il proprio trailer/van 

 

Marca:  Modello:  Targa:  

 
Soddisfando i requisiti del sopra citato articolo 3 del reg. (CE) 1/2005 

 

• che il sopra indicato mezzo di trasporto ha pavimenti e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati 

tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne: 

 

SUPERFICIE 
 

ALTEZZA  

 
X    di essere stato registrato nell’apposito registro dei trasportatori “conto proprio” di equidi presso il Servizio 

Veterinario della Asl 02 Lanciano – Vasto – Chieti in data   

 

Si impegna altresì ad attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del 

mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio Veterinario della Asl 02  Lanciano Vasto Chieti in cui è registrato 

come trasportatore di equidi “conto proprio”  ogni eventuale variazione inerente la proprie registrazione ed ai mezzi 

utilizzati per il trasporto di animali vivi 

 
_________________ , ___________                        Firma ______________________________________ 

 

Prot. _________ /SIAPZ/I/LV 

 
VISTO, IL SERVIZIO VETERINARIO – ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI 

 

……………………………………….……… lì …………………………   Timbro / Firma ………….………………………………… 
 


