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Allegalo 5 – Assunzione di responsabilità del richiedente codice di pascolo 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 
propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
  

1. di provvedere ad una idonea recinzione dei pascoli o, in alternativa, controllo degli animali, soprattutto 
in corrispondenza dei confini con altri allevamenti, al fine di limitare la possibilità di promiscuità di 
animali aventi stato sanitario differente e la possibilità di propagazione di malattie infettive, di 
disporre di un approvvigionamento idrico indipendente e corridoio a passo obbligato per 
l’esecuzione dei controlli sanitari 

2. di essere disponibile a dare la massima collaborazione per la esecuzione degli accertamenti sanitari 
ritenuti necessari, in qualsiasi momento, dal Servizio Veterinario di destinazione; 

3. di poter trasferire in altri pascoli, tutti gli animali autorizzati ad effettuare lo spostamento, solo dopo 
aver garantito il ricevimento, da parte delle AA.SS.LL. competenti, dell’istanza di cui all’allegato 
B, entro 45 giorni dalla data prevista per lo spostamento, ed aver ottenuto esito favorevole agli 
accertamenti diagnostici per la tubercolosi, brucellosi e leucosi, nei 30 giorni precedenti lo 
spostamento degli animali, ai sensi  dell’ O.M. 28 maggio 2015; 

 
Dichiaro altresì di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni sopra elencate 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’ O.M. 28 maggio 2015 e 
dall’articolo16, comma 1, del D. Lgs. 22 Maggio 1999, n. 196. 
 
Si allega copia del proprio documento di riconoscimento e recapito telefonico mobile e fisso del 
proprietario e/o del detentore degli animali al pascolo. 
 
 
. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice 
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                                                                    


