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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Artt. 46 – 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
              All’Ufficio Anagrafe 

      Servizio Veterinario ASL “VC 
 
Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………………………. 
nato/a ……………………………………………….  il  ………………………………….. 
residente a ………………………………………….  Via …………………………………. 
responsabile legale dell’Azienda identificata con il codice ………………………………… 
sita in ……………………………………………….  Via  ………………………………… 
 
consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è, per legge, considerata come resa a Pubblico 
Ufficiale, per cui, ove essa risultasse in tutto od in parte non veritiera, oltre a decadere dai benefici 
concessi, incorrerebbe nel reato di cui all’art. 483 del C.P.; 
 

DICHIARA 
 

che in data ……………………………………………...…. l’allevamento SUINO di proprietà di 
…………………………………………………………..… è così costituito: 
 
SPECIE:   SUINA |__|    
 
CAPI TOTALI IN ALLEVAMENTO  |_______|      
 
TOTALE NASCITE dal 01 aprile 2014 al 31 marzo 2015  |_______| 
 
TOTALE DECESSI dal 01 aprile 2014 al 31  marzo 2015  |_______| 
 
RIPRODUTTORI: 
SCROFE N.  |___| SCROFETTE N. |___| VERRI N.  |___| 
 
 
 
LATTONZOLI N.  |___|  MAGRONCELLI N.  |___| 
 
MAGRONI  N.  |___|   GRASSI N.  |___| 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.L.VO 196/2003  
Si informa che il D.L.vo n° 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela della persona e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il trattamento sarà effettuato con 
modalità manuali ed informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente l'adempimento del 
procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati a riceverli, né saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è il 
Servizio Veterinario A.S.L. VC di Vercelli, Area A e C. Gli interessati possono in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dall'art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 

In fede. 
 
DATA  ……………………………                               FIRMA……………………………… 
 


