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ALLEGATO E1 
 

Istanza di autorizzazione per l’alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di 
stazioni di alimentazione: CARNAI ai sensi dell’articolo 18 comma 2 a) e b) del 

Regolamento CE 1069/09. 

 
SERVIZIO VETERINARIO AZIENDA USL  …………….. 

 
 
Il sottoscritto  …………………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………. 
della Ditta …………………………………………………………………..………………………………………............................... con sede 
legale nel Comune di ………………………………………………… … Provincia …………… CAP ………………… Via/piazza 
………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………  
C.F./Partita IVA ………………………………………………………………………… tel. ………………………… fax ……………….. 
PEC  ………………………………………………………. 
con attività sita nel Comune di ……………………………  Provincia …………… CAP ………………… Via/piazza  
……………………………………………………………………… n° …..,  
 
 

 CHIEDE 
 

Ai sensi dell’articolo 18 comma 2 a) e b) del Regolamento CE 1069/09, di essere autorizzato a svolgere 
l’attività di alimentazione in deroga presso carnaio. 
 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

• DI ESSERE A CONOSCENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA ED IN 
PARTICOLARE DALLA NOTA MINISTERIALE prot.  29562-P del 10.07.13 “Indicazioni operativi per 
l’autorizzazione dei carnai ai sensi de Reg. 1069/09 e Reg. 142/11” 

 
• NOME E INDIRIZZO DEL GESTORE O RESPONSABILE DEL CARNAIO  

 
 
 

• LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL CARNAIO (COORDINATE GEOGRAFICHE) 
 
 
 

• SPECIE NECROFAGHE CHE INTENDE ALIMENTARE:  
 

o  
 
 
 
 

• PERCORSO UTILIZZATO PER TRASPORTARE LE CARCASSE DALL’ALLEVAMENTO AL LUOGO DI 
ALIMENTAZIONE 

 
 

• STIMA DELLA QUANTITA’ DI CARCASSE/ANNO NECESSARI OPERRIPRISTINARE LA SITUAZIONE 
ORIGINALE DI DISPONIBILITA’ DI CIBO PER LE SPECIE DI UCCELLI NEFRAGHE PROTETTE  

 
 

A TAL FINE ALLEGA 

 
1. Planimetria del CARNAIO  in scala 1:100, datata e firmata.  
2. Relazione tecnico-descrittiva  del carnaio datata e firmata dal legale rappresentante. 
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3. 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); 

4. ricevuta del versamento  a favore della Ausl 
5. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 
 

SI IMPEGNA 
  
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.  
 

DICHIARA 
 

- 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. 
 
 - 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. 
  
 
 
 
Data ……………………….. 
   

Firma …………………………………………………… 


