
 

 

 

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
Servizio Sanità Animale 

dip.prev.veterinaria@pec.ats-brianza.it  
 

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza  
 Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969 

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120  - 23900 Lecco 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DELEGA PER GESTIONE ANAGRAFE ZOOTECNICA AL SERVIZIO VETERINARIO ATS DELLA BRIANZA 

Il sottoscritto, cognome ___________________________________  nome ____________________________________ 

nato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|   a _______________________________ prov. |_|_| 

CODICE FISCALE  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    E-mail_____________________________________________ 

in qualità di (barrare la voce interessata) 

DETENTORE 
 

RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA: SOCIETA'_________________________________________________ 

detentrice dei seguenti allevamenti: 

CODICE e SOTTOCODICE CODICE FISCALE PARTITA IVA 

|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_| / |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
COMUNICA 

che intende avvalersi del Servizio Veterinario di codesta ATS per gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero della 
Salute del 31/01/2001 e successive modificazioni e di prendere atto delle tariffe cui l'ATS dovrà fare riferimento ai sensi 
della DGR N° 2567 del 31/10/2014 “Determinazioni in ordine al pagamento delle prestazioni in Sanità Pubblica 
Veterinaria”. 

 

data ________________      firma del richiedente______________________ 

 

VISTO del responsabile del Servizio Veterinario __________________________________ 

 

PRESTAZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE ZOOTECNICA INFORMATIZZATA 

A38 informatizzazione e registrazione sulla scorta di formale delega dell'allevatore € 1,02 con un importo minimo annuo per allevamento aperto di € 10,20; 

A39 registrazione, sulla scorta di formale delega dell'allevatore, di record già informatizzati e inviati dall'allevatore € 0,051 con un importo minimo annuo 
per allevamento aperto di € 10,20; 

A40 informatizzazione e registrazione in assenza di formale delega dell'allevatore €2,04; 

A41 registrazione relativa a movimentazioni per subentro, per ogni subentro € 10,20; 

A42 movimentazioni/macellazioni suini/volatili: per partita (per partite con numero uguale o inferiore a 4 suini o 20 volatili, si applicano le tariffe di cui alle 
voci A38 A39 A40 a seconda dei; casi 

A43 passaporto/certificato di iscrizione per allevatori accreditati alla registrazione del dato nell'anagrafe informatizzata: per ogni passaporto € 0,204; 

A44 per ogni ristampa passaporto € 1,02 
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