COMUNE DI PALIZZI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Nazionale, 69 89038 Palizzi Marina (RC)

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
OGGETTO: richiesta per
 Nulla osta detenzione animali per autoconsumo in azienda agricola non destinata a produzioni primarie;
 A scopo didattico;
 A scopo amatoriale;
 Autorizzazione a detenere equidi non DPA a scopo amatoriale sportivo con esclusione delle attività di
scuderie (art. 24 DPR 320/54);
 Altro………………………………………………………………………………………………………………….

Il\La sottoscritto\a………………………………………………….............. nato\a a ……………………..................
Il…………………………… residente a………………….......................................................................................
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di:
 proprietario/a

 comproprietario/a

 tecnico incaricato dal proprietario/a………………………………………………………………………………….
 altro………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

Il nulla osta a detenere animali per autoconsumo familiare in azienda zootecnica non assoggettata alle
norme per le produzioni primarie di seguito elencati:
 Bovini destinati all’ingrasso massimo
 n° 2 capi (adulti riproduttori o due bovini da macello)
 Ovi-Caprini massimo n° 5 capi/anno;
 Equini non DPA n°……- (esclusa attività di scuderia art. 24 DPR 320/54);
 Api - totale arnie detenute n° (anche una sola arnia);
 Suini destinati all’ingrasso massimo n ° 4 capi;
 Avicoli massimo n° 250 capi;
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 Conigli e lepri massimo 25 fori nido (gabbie di femmine riproduttrici).
L’allevamento sarà ubicato alla località…………………………………………………………………ed ha una
estensione di ………………………. Foglio di mappa n. …………………… part. n. ……………………

A tale scopo allega la seguente documentazione:
1. Istanza di richiesta correttamente compilata come da modulo predisposto;
2. Documento di riconoscimento del richiedente;
3. Titolo di proprietà del terreno;
4. Planimetria del manufatto per il quale si richiede il codice stalla;
5. Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti l’utilizzo e il rispetto dei requisiti previsti per il
benessere animale, i riferimenti ai titoli abilitativi con i quali la struttura/stalla è stata autorizzata ai fini
urbanistici e che la stessa ricade in zona agricola;
6. Attestazione versamento con causale diritti di segreteria – attestazioni e/o certificazioni varie di Euro
20,00 (venti/00) sul c/c postale n. 12480893 intestato al Comune di Palizzi - Servizio Tesoreria.

Palizzi (RC) li………………………….
Il\La Richiedente
……………………………………….
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