
          

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(DPR 445/2000: stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato dichiarante) 

 

 

Al Direttore dell’UOC Sanità Animale 
ASL ROMA 1 – Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Pad. VIII° 

 

 

Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di attestazioni e dichiarazioni false e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 

e 76 - DPR 445/2000) 
 

DICHIARA 
il Censimento annuale degli ovini e caprini rilevato in data  ____/______ /_________ 

(censimento obbligatorio rilevato nel corso del mese di MARZO di ogni anno ai sensi del Regolamento (CE) 

21/2004 e della Circolare 28/07/2005) 
Censimento rilevato in altra data: ____/____/_______ 
 

Comune Azienda: Località: 

Codice Azienda: IT_____ ______ _____ 

Proprietario Allevamento: 

Codice Fiscale: 

Indirizzo: 

Comune:  tel.: 

Detentore Allevamento: 

Codice Fiscale: 

Indirizzo: 

Comune:  tel.: 

 

OVINI  CAPRINI 

Capi totali presenti in allevamento:   Capi totali presenti in allevamento:  

- Di cui Maschi adulti  

(oltre 12 mesi) 
  

- Di cui Maschi adulti  

(oltre 12 mesi) 
 

- Di cui Femmine adulte  

(oltre 12 mesi) 
  

- Di cui Femmine adulte  

(oltre 12 mesi) 
 

- Di cui Maschi da rimonta   - Di cui Maschi da rimonta  

- Di cui Femmine da rimonta   - Di cui Femmine da rimonta  

Numero Maschi adulti  

iscritti al libro genealogico 
  

Numero Maschi adulti  

iscritti al libro genealogico 
 

Numero Femmine adulte  

iscritte al libro genealogico 
  

Numero Femmine adulte  

iscritte al libro genealogico 
 

Numero Maschi da Rimonta  

iscritti al libro genealogico 
  

Numero Maschi da Rimonta  

iscritti al libro genealogico 
 

Numero Femmine da Rimonta  

iscritti al libro genealogico 
  

Numero Femmine da Rimonta  

iscritti al libro genealogico 
 

Numero Animali da macello  

marcati collettivamente 
  

Numero Animali da macello  

marcati collettivamente 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 in particolare delle finalità e 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati 

 
 

 Il Dichiarante 
Luogo e Data……………………………………………………………………………… 
 

 …………………………………………………………. 
 (per esteso e leggibile) 


