
ALLEGATO C2 
 
Istanza di autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e stoccaggio di 
carcasse animali o loro parti ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali (Rep. Atti 
n. 20/CU del 7 febbraio 2013) 

 
 

Al Servizio Veterinario AUSL ……………. 
        

e p.c. Al Sindaco del Comune* di ………………… 
 

* nel caso di area pubblica 

 
Il sottoscritto_________________________________________, in qualità di 
_________________________ della Ditta _____________________________________________, 
Partita IVA________________________, con sede legale in Via ______________________, 
n.__________ CAP __________________Comune di _____________________Prov. __________ 
PEC ________________________________ 

 
 

CHIEDE    
 

 
l'autorizzazione alla dislocazione e gestione di contenitore/i sul territorio per la raccolta e lo 
stoccaggio di carcasse animali o loro parti, ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali,  
nella seguente : 
: 

• Area pubblica individuata dal Sig. Sindaco del Comune di __________________ con nota 
prot. n. ____________ del ________(che allega in copia) 

• Area privata  ubicata in ___________________________________________ 
 
Area individuata dalle seguenti coordinate geografiche : __________________________________ 
 
A tal fine ALLEGA 
 
1. Planimetria dell’area  dalla quale risulti evidente la disposizione dei contenitori datata e firmata; 
2. Relazione tecnico-descrittiva dell’attività datata e firmata; 
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  relativa a: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (se pertinente) 
b) possesso della certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale 

domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di 
silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell’ asseverazione di un tecnico 
abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la 
conformità urbanistica ed edilizia della struttura  (se pertinente) 

c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte 
III e successive modificazioni e integrazioni 

4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 
5. 2 attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, del valore corrente  per l’istanza e per il 

titolo autorizzativo, versati utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate (codice 
Tributo 456T); 

6. ricevuta del versamento 50.00 € 
 
A tal fine DICHIARA  quanto segue: 



 
1. di utilizzare i seguenti contenitori (specificare numero e tipologia):  
________________________________________________________________________; 

 
2. di stoccare sottoprodotti di Categoria/e : 
________________________________________________________________________; 

 
3. Il responsabile gestionale del sito è individuato nella persona del 

Sig.____________________________________, nato a _____________ il 
________________ e residente in via  _____________________n. _______ Comune 
____________.CAP _____Prov.___________ PEC __________________________ 

 
4. Che l’attività possiede i requisiti stabiliti delle linee guida nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 

7 febbraio 2013) e dalla  relativa applicazione regionale. 
5. Di provvedere alle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione del/i contenitore/i  secondo 

procedura documentata, conservata presso la sede di dislocazione del/i contenitore/i. 
6. Di detenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del Reg. CE 1069/2009. 
7. Di  essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
8. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda. 

 
SI IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza. 
 
Data ……………………….. 

Firma ……………………………………………………. 

 
 
 
 
 


