1

ALLEGATO 3 
(in carta semplice )

Alla REGIONE LOMBARDIA 
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Unità Organizzativa Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni


	Per tramite
-	L’Amministrazione Provinciale di …………………………………………………………………….
-	o il Servizio Medicina Veterinaria, Azienda ASL n. ………… di ……………………………………


OGGETTO:	Legge 15 gennaio 1991,  n. 30 “Disciplina della Riproduzione animale” integrata con Legge 3 agosto 1999 n. 280 e relativo regolamento di esecuzione D.M. 19 luglio 2000,  n. 403.
Elenco riproduttori maschi bovini o bufalini adibiti alla monta naturale pubblica


Il sottoscritto:
Cognome e Nome

Data di nascita

Comune di nascita
Provincia
Comune di residenza
Indirizzo

C.A.P.
Provincia
n. telefono
Partita I.V.A./Cod. fisc.



Nella sua qualità di gestore della stazione di  monta naturale pubblica  
Ragione sociale

Sede legale in 

Indirizzo
Provincia
n. telefono
e_mail

n. fax
Sede amministrativa in 

Indirizzo
Provincia
n. telefono
e_mail

n. fax
Partita I.V.A.


identificata con:
	codice stazione**      I__I I__I I__I I__I I__I I__I I__I


	Codice Anagrafe (DPR 317/96)  I__I I__I I__I I__I I__I I__I I__I I__I / I__I I__I


** indicare il codice univoco nazionale della stazione assegnato con decreto di autorizzazione




D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt.  75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

-	che per l’anno 200……..      utilizzerà presso la stazione di monta sopraindicata i riproduttori  maschi indicati nell’elenco di seguito riportato;

-	di impegnarsi a comunicare alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Interventi per le Imprese e politiche di diversificazione delle produzioni, ogni variazione dell’elenco dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale pubblica.

A L L E G A

	fotocopia di un documento di identità non scaduto;


	copia dei certificati sanitari previsti all’art. 4, comma 1 lettera d) del D.M. 403/00;


	copia del certificato genealogico o anagrafico da cui risulti l’iscrizione nella sezione riproduttori maschi del relativo Libro Genealogico (L.G.) o Registro Anagrafico (R.A.);


-	l’elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione, di seguito riportato:



ELENCO RIPRODUTTORI MASCHI BOVINI/BUFALINI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE PUBBLICA, anno 200__

Specie

Razza

n. identificazione anagrafe nazionale

Tariffa di monta al netto di IVA (Euro)































Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e Dlgs n. 196/03 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle Strutture preposte della Giunta regionale della Lombardia, per le finalità di gestione della normativa di riferimento.



Luogo e data
………………………………….

Firma

									……………………………………………



