Guida Modulo E13
Trasporto animali vivi
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per il trasporto di animali vivi per conto terzi.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per il trasporto di animali vivi per le esigenze della propria azienda (in questi casi si usa il modulo B33)
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Si applica il procedimento in Conferenza di Servizi in quanto è necessaria un’autorizzazione espressa
prevista dalla Normativa Comunitaria.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello allegato alla DUA ed al modello F19 per ognuno dei mezzi utilizzati.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
Il titolo abilitativo vale a tempo indeterminato.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Per tutte le attività

ASL - Servizio Veterinario di Sanità
Animale

Verifiche sul possesso dei requisiti igienico
sanitari e rilascio del parere in Conferenza di
Servizi
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.
2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITA’
Inserisci il nominativo del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo,
assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Barra le caselle e fornisci informazioni di dettaglio laddove richiesto, in particolare:
 al quadro 2.2 barrare la casella sul tipo di trasporto effettuato e nel campo libero descriverlo con
riferimento alla lunghezza dei viaggi, ai mezzi utilizzati e allo scopo del trasporto;
 al quadro 2.3 seleziona il tipo di animali trasportati;
 indica nel quadro 2.4 il tipo, la marca e la targa dei mezzi utilizzati;
 fornisci, nel quadro 2.5, le informazioni richieste sull’autorimessa utilizzata per il lavaggio e
disinfezione dei mezzi, per la raccolta del letame e delle acque reflue.
 al quadro 2.6 indica le sedi operative di deposito degli automezzi, quando sono diverse
dall’autorimessa;
 riporta nel quadro 2.7 le generalità del personale responsabile riportando generalità e mansione
(guardiano o conducenti) e riporta nel quadro 2.7.2 i dati del responsabile designato.
 elenca nel quadro 2.8 gli estremi degli atti precedentemente ottenuti.

3. DICHIARAZIONI GENERALI
Barra le caselle di interesse per fornire ulteriori dichiarazioni relative all’attività.

4. ALLEGATI
Barra i documenti e gli elaborati indicati che saranno allegati alla pratica.
5. NOTE
In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.
6. DATA E FIRMA

Indica data e il nominativo dell’interessato.
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