
     All'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4  
                                                             S.C. Sanità Animale

                   S.S.D. Igiene degli Allevamenti e Prod. Zootecniche
                                                                 Corso Dante 163– 16043 Chiavari

CENSIMENTO ALLEVAMENTI OVICAPRINI
Codice aziendale______________________Telefono____________________________________________

Sede Allevamento (Comune)__________________________Via____________________________________

Detentore______________________________________________________________________________

Censimento annuale alla data del 31 / 03 / _________

Dati obbligatori

OVINI

Numero maschi adulti oltre (12 mesi) Di cui iscritti a libro

Numero femmine adulte (oltre i 12 mesi) Di cui iscritti a libro

Numeri maschi della quota di rimonta Di cui iscritti a libro

Numeri femmine della quota di rimonta Di cui iscritti a libro

Capi totali presenti in allevamento marcati/da 
marcare individualmente 

Totale agnelli da macello marcati collettivamente*

* da non computare nei “capi totali presenti in allevamento marcati/da marcare individualmente”

CAPRINI

Numero maschi adulti oltre (12 mesi) Di cui iscritti a libro

Numero femmine adulte (oltre i 12 mesi) Di cui iscritti a libro

Numeri maschi della quota di rimonta Di cui iscritti a libro

Numeri femmine della quota di rimonta Di cui iscritti a libro

Capi totali presenti in allevamento marcati/da 
marcare individualmente 

Totale capretti da macello marcati collettivamente*

* da non computare nei “capi totali presenti in allevamento marcati/da marcare individualmente”

Firma del Detentore: ________________________________________________

Data notifica: _____ / _____ / _________

OBBLIGHI PER GLI ALLEVATORI
· identificazione degli animali
· tenuta registro aziendale di carico/scarico
· tenuta registro dei trattamenti farmacologici (eccetto per gli allevamenti da autoconsumo)
.   conservazione delle prescrizioni veterinarie per gli allevamenti da autoconsumo
· comunicazione dati relativi alle movimentazioni entro 7 giorni (Mod. 4)
· censimento (comunicare la consistenza del proprio allevamento rilevata al 31 marzo di ogni anno)

Privacy: Nel compilare questo modulo si forniscono dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e
delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell’ambito
delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto, ai sensi dell’art. 6 del sopraccitato regolamento, non è richiesta una esplicita
manifestazione di consenso. In ogni caso, l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 15 del Regolamento e le altre facoltà
concesse dalla vigente normativa.


