Al Sig. Sindaco
del Comune di ……………………………………….(

)

Al Direttore della S.O.C. Servizio Veterinario Area A
Al Direttore della S.O.S. D. Servizio Veterinario Area C
Sede ASL AT di ASTI
Via Conte Verde n.125
14100 ASTI
Fax 0141 484093

Oggetto:

Richiesta di Autorizzazione / nulla osta alla manifestazione denominata:
”……………………………………………………………………………………………………………………”,
del ………………………….

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………,
nato a …………………………………….il…...........................................................................
residente in via/fr. …………………………………, Comune di ….…………………………….......................
tel ………………………….fax……………………………e.mail…………………………………
In qualità di (Sindaco del Comune di………………………………………………………………./ Presidente
dell’Associazione ”……………………………………………………………………………………………………….”
porge rispettosa richiesta alle Autorità in indirizzo, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/54 n.320,
artt. 18-22, al fine di ottenere l’autorizzazione / nulla osta allo svolgimento della manifestazione in oggetto (specificare :
fiera, mostra, rassegna zootecnica; esposizione, corsa, gara, palio, sfilata, ecc…) denominata:
”………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.”
che si terrà in loc………………………………del Comune di ………………………………………in data
…………………….
e
che
consisterà
in
………………………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Durante la manifestazione saranno presenti le seguenti specie e tipologie di animali :
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………...
………………………………...
………………………………..
………………………………..
………………………………...
………………………………..
All’atto dell’arrivo gli animali partecipanti saranno accettati solo se in regola con le normative vigenti per quanto
riguarda le profilassi per le malattie infettive e la protezione durante il trasporto e con eventuali regolamenti interni
della manifestazione stessa. In particolare gli animali dovranno essere in buono stato di salute e di nutrizione, potranno
essere trasportati solo su automezzi regolarmente autorizzati/autocertificati e avere un’età minima non inferiore a
quella che li rende idonei al trasporto, ai sensi del Reg.CE n.1/2005 del 22 dicembre 2004 e succ. modificazioni e
integrazioni. Durante lo svolgimento della manifestazione saranno prese tutte le misure atte a tutelare il benessere
animale
e
precisamente
:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Saranno predisposte protezioni efficaci contro le intemperie e l’irradiazione solare diretta; la pavimentazione sarà
ricoperta da lettiera idonea; saranno messi a disposizione degli animali acqua di abbeveraggio ad libitum e se
necessario alimenti adatti. Per evitare rischi alle persone, saranno installate separazioni degli animali dal pubblico che
garantiscano una congrua distanza di sicurezza.
Il
veterinario
libero
professionista
reperibile
in
caso
di
urgenze
sarà
il
Dott.
……..……........................................................
Tel. ……………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto si impegna ad attuare tempestivamente tutte le prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari tramite il nulla
osta nonché quelle del veterinario ufficiale incaricato della vigilanza durante la manifestazione stessa.
Il sottoscritto si impegna inoltre ad informare tempestivamente le Autorità in indirizzo di ogni eventuale variazione di
programma.

Sede Legale: Via Conte Verde 125 – 14100 ASTI

– Casella Postale 130 – P.IVA 01120620057

Per comunicazioni urgenti si prega di utilizzare il/i seguenti recapiti telefonici:
………………………..……………………….
Distinti saluti.
In fede,

Sede Legale: Via Conte Verde 125 – 14100 ASTI

– Casella Postale 130 – P.IVA 01120620057

