
Allegato 1 

                                                                                Al  Servizio Veterinario – S.O.C. Area B 

                                                   Dell’ASL CN2 ALBA – BRA 

RICHIESTA NULLA -  OSTA PER MACELLAZIONE AD USO FAMILIARE 

 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

residente nel Comune di …………………………………………………………………………… 

via / località ………………………………………………………………………………………… 

 richiede il nulla – osta per la macellazione ad uso familiare 

 

di un capo della specie …………………… razza ………………… categoria …………………… 

marca auricolare ……………………………………………………………………………………. 

acquistato / allevato preso l’allevamento ………………………………………………………….. 

codice aziendale ……………………………………………………………………………………. 

sito nel comune di ………………………………. Peso stimato dell’animale  Kg ………………… 

la macellazione sarà effettuata il giorno ………………………………presso l’impianto della ditta 

……………………………………….. situata nel comune di ……………………………………… 

Le carni ottenute dalla macellazione saranno depositate: 

� nel frigorifero presso il domicilio suindicato 

� nel frigorifero dei seguenti familiari (1) 

- nominativo ………………………………….. domicilio ……………………………………… 

grado di parentela ……………………………………………………………………………… 

- nominativo ………………………………….. domicilio ……………………………………… 

grado di parentela ………………………………………………………………………………. 

- nominativo ………………………………….. domicilio ……………………………………… 

grado di parentela ……………………………………………………………………………… 

 

Al riguardo il sottoscritto si impegna ad utilizzare tutte le carni ottenute dalla macellazione oggetto 

della presente richiesta al ristretto ed esclusivo ambito del proprio nucleo familiare e ad accettare, 

anche presso il proprio domicilio, i controlli rivolti a verificare eventuali abusi commerciali 

 

…………………../li……………….. 

                                                                                                         Firma leggibile 

 

                                                                    ………………………………………………………. 

 

(1) allegate: n° ………….dichiarazioni di altri privati 

 

 

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA USL CN2 ALBA – BRA 

SERVIZIO VETERINARIO – S.O.C. AREA B 

Prot n. ………… del ……………. 

Vista la circolare Ministeriale n. 600.8/AG.39/3684 del 21.10.98 e la nota della Regione Piemonte, 

Assessorato alla Sanità n. 2836/51/780 del 07.09.97, modificata con nota Direzione Sanità Pubblica 

Regione Piemonte n. 54/27 del 05.01.99,  visti gli atti d’ufficio, esprime NULLA – OSTA per 

quanto di competenza alla macellazione ad uso privato richiesto con l’istanza di cui sopra. 

 

………………../li ………….. 

                                                                                              Il Funzionario incaricato 

 

 
Il presente nulla osta è redatto in tre copie, di cui una viene consegnata all’interessato, una è destinata al veterinario 

responsabile dell’impianto di macellazione ed una è trattenuta agli atti d’ufficio 

 

 


