
Spazio per apportare il timbro di protocollo Data  ____________Prot. _____________ 
 
[ ] Consegna a mano ufficio protocollo 
[ ] Posta raccomandata 
[ ] Consegna a mano altro ufficio  preposto 

          
 
 

Al Comune di  ________________________ 
 
 
 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ MEZZI DI 
TRASPORTO DI ANIMALI VIVI 

(Trasporto di propri animali, anche per fini commerciali, fino ad una distanza massima di 65 Km) 
 

Il sottoscritto 
Cognome __________________________Nome_______________________________________
 

Codice   
Fiscale 

                

 
Data di nascita______________Cittadinanza_____________ luogo di  nascita: Stato__________ 

Provincia__________Comune_______________________Residenza: Provincia______________ 

Comune__________________________In via/p.zza __________________________________ 

n. ___ C.A.P.____________Tel.____________________ Cell____________________________ 

Fax__________________  e-mail_______________________ 

In qualità di: 
                        Titolare dell’omonima impresa individuale           Legale rappresentante di Società 

                     Proprietario del mezzo di trasporto                        ___________________________

 
 
 
 
 
Denominazione o ragione sociale ________________________________________________ 

C.Fisc                  P.IVA            

       

con sede legale nel Comune di_______________________Provincia_______________________

 In via/p.zza___________________________________n._________C.A.P.________________ 

Tel._______________________Cell._________________Fax.__________________ 

e.mail________________________________ 

N. d’iscrizione al Registro Imprese_______________________ CCIAA di____________________

Codice ISTAT dell’attività__________________________________________________________
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Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza 

dai benefici conseguenti 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 
 

 
Di svolgere la seguente attività 

 
Trasporto animali vivi della specie  ______________________________________) 

(equina, bovina, bufalina, ovi-caprina, suina, animali da cortile) 

 

Per le seguenti finalità: 

[ ] 1 - Spostamento per pascolo o transumanza dei propri animali 
[ ] 2 - Spostamento dei propri animali su una distanza inferiore a 50 Km dalla propria azienda  
[ ] 3 - Trasporto di animali non in relazione ad una attività economica 
[ ] 4 - Trasporto di propri animali, anche per fini commerciali, fino ad una distanza massima di 65 Km 
 
Da e verso il proprio allevamento registrato con  
 

Codice _______ IM _______ (campo obbligatorio) 
 

nell’anagrafe dell’A.S.L. N. 1 Imperiese. (si intende per allevamento il luogo presso il quale viene detenuto 
anche un singolo animale della specie equina, bovina, bufalina, ovi-caprina, suina, animali da cortile) 

- Estremi d’identificazione del veicolo: 
 
       marca/tipo  ___________________ 
   
       Targa _______________________ 
 
- Indirizzo del luogo di ricovero, di pulizia e disinfezione del mezzo 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Che il mezzo di trasporto possiede i seguenti requisiti strutturali: 
 
pavimento e  pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire 
la fuoriuscita di liquami 
 
per i veicoli furgonati presenza di adeguate aperture sulle pareti a conveniente altezza per una 
sufficiente aerazione 
 
per i veicoli a piani sovrapposti il pavimento dei detti piani raccordato alle pareti in modo da 
impedire la fuoriuscita dei liquami 
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Di rispettare le seguenti condizioni generali di trasporto in modo da evitare di 
esporre gli animali a lesioni o sofferenze inutili: 

 
ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali 
 
trasportare esclusivamente animali idonei per il viaggio previsto (All. I, cap. I Reg. CE n. 1/2005) 
 
mantenere ed usare i mezzi di trasporto in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare 
l’incolumità degli animali 
 
utilizzare idonee strutture di carico e scarico mantenute ed usate in modo da evitare lesioni e 
sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali 
 
tenere comportamenti non violenti e non usare metodi suscettibili di causare agli animali spavento, 
lesioni o sofferenze inutili 
 
garantire agli animali uno spazio di impiantito ed un’altezza sufficienti, considerati la loro taglia ed il 
viaggio previsto 
 
 
 

di possedere e rispettare i seguenti requisiti aggiuntivi in caso di svolgimento 
dell’attività di cui al punto 4 

 (Trasporto di propri animali, anche per fini commerciali, fino ad una distanza 
massima di 65 Km): 

 
Sistemi di protezione degli animali dalle intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche 
avverse, tali da consentire un’aerazione sufficiente 
 
Pavimento antisdrucciolo  
 
Paratie sufficientemente forti per resistere al peso degli animali 
 
Lettiera adeguata o materiale adeguato equivalente per garantire il benessere di suinetti di meno 
di 10 Kg, agnelli di meno di 20 Kg, vitelli di età inferiore a 6 mesi, puledri di età inferiore a 4 mesi; 
la lettiera deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni 
 
Contrassegno indicante il trasporto di animali vivi 
 
Rampe di carico e scarico antisdrucciolo, con protezioni laterali per impedire la fuga degli animali e 
rompitratta sul piano di carico, di pendenza non superiore a 20° per suini, vitelli e cavalli, a 26° 34’ 
per ovini e bovini diversi dai vitelli 
 
Eventuali piattaforme di sollevamento con protezioni laterali atte ad evitare la caduta o la fuga degli 
animali durante le operazioni di carico e scarico 
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Normative di riferimento: 
 
- D.P.R. 08/02/1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); 
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le 

operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE ed il regolamento (CE) n. 
1255/97. 

 

D I C H I A R A ,  a l t r e s ì , 
1. di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto, 

compresa l’eventuale cessazione dell’attività dichiarata; 
 

2. di allegare copia del libretto di circolazione 
 
 
 
_________________________  lì ________________ 
                           (luogo )                       ( data) 

L'interessato 
     
         _______________________________ 
 
 
N.B. La firma apposta  dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
DPR n. 445/2000, nei seguenti casi; 

1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto; 
2. se la presente comunicazione viene presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di   validità. 
 

I dati forniti verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
 
 

L'attività può essere iniziata IMMEDIATAMENTE DALLA DATA DI 
PROTOCOLLO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE 

 

La presente dichiarazione ha VALIDITÀ ILLIMITATA NEL TEMPO, fino 
alla comunicazione di eventuali modifiche intervenute. 

Il venir meno dei requisiti strutturali sopra dichiarati invalida 
automaticamente la DIA, mentre comportamenti difformi da quanto 

autocertificato sono perseguibili ai sensi della normativa sulla 
protezione degli animali durante il trasporto 
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