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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 

 

 

All’ASL VC di Vercelli 
Servizio Veterinario – S.C. Area C 
c.so Marconi, 30 

       13011 BORGOSESIA (VC) 
       Pec: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
 
 
Oggetto: Istanza di autorizzazione per allevamento a densità superiore a 33 Kg/m2 di peso vivo di cui 
al decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 
 
 
Con la presente, il/la sottoscritto/a …………………………………., nato/a ………………………….prov…….…. 
il ……………residente in Via/loc./fraz. …………………………………………………………. Cap ………. 
Comune ………….………………………………………..Prov. …… in qualità di proprietario-a/ detentore degli 
animali allevati nello stabilimento sito in 
Via/loc./fraz...................................CAP…….Comune…………………………………. Prov.……. con codice 
aziendale …………………. ASL ……, 

chiede 

 Aumento della densità di allevamento fino a 39 Kg/m2 di peso vivo, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del 

decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 

 Aumento della densità di allevamento fino a 42 Kg/m2 di peso vivo, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del 

decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

dichiara 

 il rispetto dei requisiti previsti dagli Allegati I e II del decreto legislativo n. 181 del 2010 (per densità di 

allevamento fino a 39 Kg/ m2 di peso vivo); 

 il rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato V, oltre che quelli previsti dagli Allegati I e II del Decreto 

legislativo 181/2010 (per densità di allevamento fino a 42 Kg/m2 di peso vivo). 

 di aver preso visione dell’INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 

2016/679 disponibile sul sito dell’ASL VC al link: http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/tutela-
della-privacy 
 
All’uopo allega: 
a) la planimetria dello stabilimento in scala …….. , con indicazione, per ogni capannone per il quale si 
richiede la deroga, della densità di allevamento che si intende raggiungere e delle dimensioni delle superfici 
occupate dai polli; 
b) una relazione tecnica che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui 
all’Allegato II, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 181 del 2010; 
c) l’elenco delle schede tecniche relative ai sistemi di produzione di cui al punto 2, lett. b), c) e d) 
dell’Allegato II del decreto legislativo n. 181 del 2010; 
d) un piano di sfoltimento degli animali in modo da garantire in qualsiasi momento il rispetto della densità di 
allevamento; 
e) copia di un documento d’identità. 
 
 
 
Luogo e data                                                                                   Timbro e firma del proprietario/detentore 
 


