Modulo di annuncio per detentori di animali
tenute amatoriali, aziende, allevatori, commercio bestiame, apicoltori, ...
Specie animali custodite sotto la responsabilità delle persone indicate sotto
Specie di
animali
custodite

X
=
sì

Numero di
capi o arnie
tenuti
attualmente

Comune dove
vengono tenuti gli
animali
(in inverno)

Numero
mappale

Cognome e nome del
proprietario del fondo

vi sono altri
animali di terzi
in questo
luogo? sì/no

Bovini
Suini
Ovini
Caprini
Alpaca, lama,
Daini, cervi,
Equini
Pescicolture
Volatili da
cortile
Api

Dati del responsabile
se vi sono più responsabili, fornire pf i dati di tutte le persone interessate usando più fogli
Cognome
Nome
aca / complemento
Via
Nap / Domicilio
indirizzo e-mail
no. telefono 1

no. telefono 2

no. natel

no. fax

professione

data di nascita

Precisazioni sul come e dove sono tenuti gli animali
Se gli animali vengono tenuti solo in estate o per brevi periodi, oppure vengono tenuti in stalle in cui vi sono
anche altri animali di terzi, per favore descrivere di seguito chiaramente la situazione. Indicare anche il
nome del proprietario degli altri animali tenuti.

Il modulo è da trasmettere all'Ufficio del veterinario cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona ‐

Dss‐uvc@ti.ch

Elenco delle costruzioni adibite alla stabulazione degli animali (iniziare l'elenco con gli edifici
principali) - Allegare disegno o piano con pianta e fotografie delle costruzioni (interno/esterno)
Descrizione tipo di struttura (stalla,
nome comune
numero
in proprietà,
ricovero, tettoia, ecc.)
mappale
affitto,
e relativa superficie in m2
subaffitto,
comodato, ...?

Superfici disponibili per il pascolo e la produzione di foraggio (solo se disponibili tutto l'anno)
nome comune
numero
superficie a dispo- tipo di gestione
proprietà, affitto, subparticella sizione in m2
(pascolo, sfalcio, ...)?
affitto, comodato, ...?

Il modulo è da trasmettere all'Ufficio del veterinario cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona ‐

Dss‐uvc@ti.ch

Per gli apicoltori, pf indicare il luogo dove vengono tenute le arnie
Apiari / colonie (apiario = somma di tutte le colonie di api nello stesso luogo)
Dati sul luogo / strada / nome locale /
indirizzo

Comune di ubicazione
e sezione

Coordinata X

Coordinata Y

Apiari
occupati
Sì / No

Numero
di colonie

Le coordinate possono essere ottenute dal sito www.ti.ch/mu

Per chi tiene più di 10 Unità di bestiame grosso si prega di allegare i titoli di studio in
agricoltura. Gli altri detentori con più di 3 suini o 10 ovini o caprini, o oltre 5 equini o ancora
bovini, alpaca o lama oppure se si producono più di 500 conigli all'anno o ancora sono
detenute oltre 150 ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso
all'anno, devono fornire copia di un attestato di competenza (art. 198 OPA).
Eventuali osservazioni

Firma, con la firma si conferma che i dati forniti sono conformi alla realtà:
Luogo e data

Firma:

PF non compilare gli spazi seguenti
Note da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale
conformità degli stabili, abilitazione del detentore, ... eventuali riserve o condizioni

Il modulo è da trasmettere all'Ufficio del veterinario cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona ‐

Dss‐uvc@ti.ch

