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Dati del gestore Gestore: Cognome / Nome / Via / NPA / Luogo

N. telefono 1:

N. telefono 2:

N. cellulare.

indirizzo e-mail:

data di nascita:

professione:

Il gestore conferma l’esattezza dei dati (luogo, data, firma).
Mediante la sua firma autorizza le autorità competenti a richiedere le informazioni necessarie per l’esecuzione delle misure.

Tel.:

Comune 0001
Sezione 0002
Comune in cui è
domiciliato il gestore 0003

Altitudine s.l.m.

L. Apiari / colonie (informazioni)
(apiario = somma di tutte le colonie di api nello stesso luogo)

Indicare il numero di 
Targa o se viene 
richiesta una targa 
nuova

Dati sul luogo / via / nome locale /  località Comune di ubicazione Coordinata X
dal sito * 
(vedi nota in calce)

Coordinata Y
dal sito * 
(vedi nota in calce)

Apiari occu-
pati (attivi) 
Sì / No

Numero di  
colonie

Chi è tenuto a compilare il presente modulo?

Tutte le aziende agricole o persone che detengono apiari / colonie d’api e / o apiari non occupati.
Gli apicoltori che esercitano l’apicoltura in forma nomade devono dichiarare solo le ubicazioni degli apiari nel periodo invernale. 

Osservazioni

Protezione dei dati

Tutte le persone incaricate della rilevazione e del trattamento dei dati sono tenute a trattare le indicazioni contenute nel materiale di rilevazione in conformità delle disposizioni previste 
dalla legge federale sulla protezione dei dati. I dati sono utilizzati dalle seguenti istanze: Amministrazioni cantonali d’agricoltura, statistica e veterinaria, Uffici federali dell’agricoltura, di 
statistica, dell’ambiente, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Regia federale degli alcool, Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese, 
Amministrazione federale delle dogane, laboratori cantonali, Banca dati sul traffico di animali. Se necessario, possono essere utilizzati per il monitoraggio agricolo.

N. AVS vecchio

N. AVS nuovo

Y-Coordinata 

X-Coordinata 

Luogo e data: Firma:

PF ritornare a: Ufficio del veterinario cantonale - Via Dogana 16 - 6500 Bellinzona 
*si prega di rilevare le coordinate geografiche esatte dal sito https://map.geo.admin.ch
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