
Mod. n°6
(Art.41 Reg. Pol.Vet.)

DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEL BESTIAME
per l’alpeggio o per la transumanza

________________

Il sottoscritto

domiciliato a                                          .                                domanda di trasferire suipascoli estivi 

di proprietà di                                                  situati nella località di

del comune di                                                  (provincia di                               ), i seguenti animali:

                                Bovini                        n. 

 
                               Ovini  n. 

                              Caprini                                 n.                               Totale n°                capi

                                Suini                                  n. 

                               Equini                               n. 

La mandria sarà condotta dal Sig

La strada da percorrere è la seguente

La partenza avrà luogo presumibilmente il giorno

e l’arrivo a destinazione il giorno

Data

                                                                                                             Firma del richiedente

N.B. La domanda deve essere compilata dal proprietario degli animali e presentata al sindaco del comune
dove la mandria si trova, almeno 15 giorni prima della partenza.



A.S.L. N                            di                            Comune di

SERVIZIO VETERINARIO
_________________

Prot. N                                                                                            Data                                              

Oggetto: Alpeggio e transumanza del bestiame.

Ai sensi dell’art. 41 del regolamento di polizia veterinaria, si comunica che presumibilmente il 

giorno                     arriverà sui pascoli di proprietà di 

situati in località                                                       di codesto comune, una mandria di proprietà del

Sig……………………………………………. e condotta dal Sig…………………………………………

La mandria è composta da:
Bovini……………        n. …………

Ovini……………          n. …………
                                                      

                                             
                                             Caprini…………            n. …………                  Totale n° ………   capi

 Suini ………      n. …………

Equini………… n. …………

Nel caso che motivi di polizia veterinaria ostino a tale trasferimento, si prega di darne
avviso telegrafico a questo comune.

Al Sig. Sindaco di                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                    IL SINDACO
                                                                        

Provincia di(                          )
 


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 9: 
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 11: 
	Campo di testo 12: 
	Campo di testo 13: 
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 15: 
	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 17: 
	Campo di testo 18: 
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 20: 
	Campo di testo 21: 
	Campo di testo 22: 
	Campo di testo 23: 
	Campo di testo 24: 
	Campo di testo 25: 
	Campo di testo 26: 
	Campo di testo 29: 
	Campo di testo 30: 
	Campo di testo 31: 
	Campo di testo 32: 
	Campo di testo 33: 
	Campo di testo 34: 
	Campo di testo 35: 
	Campo di testo 36: 
	Campo di testo 37: 
	Campo di testo 38: 
	Campo di testo 39: 
	Campo di testo 40: 
	Campo di testo 41: 
	Campo di testo 42: 
	Campo di testo 43: 
	Campo di testo 44: 
	Campo di testo 45: 
	Campo di testo 46: 
	Campo di testo 47: 
	Campo di testo 27: 
	Campo di testo 28: 


