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OGGETTO: Denunce di nascita 2008 – AREA GALOPPO
Com’è noto, con l’art. 8, comma 15, della legge 1° agosto 2003, n. 200, è stata istituita
l’Anagrafe Equina e con Decreto Interministeriale del 5 maggio 2006 e Decreto Interministeriale
n. 17791 del 9 ottobre 2007 (“manuale operativo”) ne sono state dettate le modalità operative.
Di conseguenza questa amministrazione ha predisposto un nuovo modello di “denuncia di
nascita”, modificato per renderlo conforme alle novità introdotte con la normativa sopra indicata.
Il modello è scaricabile dal sito dell’U.N.I.R.E.
Si forniscono brevi note illustrative per la compilazione della nuova denuncia di nascita.
1) Nel primo quadro “proprietario” vanno indicati tutti i dati identificativi richiesti,
compreso il codice fiscale o partita I.V.A.,campo in precedenza non richiesto.
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Il campo

“codice aziendale rilasciato dalla ASL” deve essere compilato solo nella

eventualità che il proprietario sia titolare di una azienda per la quale sia stato rilasciato il codice
ASL.
2) Il secondo quadro “detentore delegato” deve essere compilato soltanto se il proprietario
intenda avvalersi di questo nuovo soggetto, previsto dalla normativa sulla anagrafe equina, alle cui
cure è effettivamente affidato il cavallo.
Anche in tale caso deve essere obbligatoriamente inserito il codice fiscale del detentore.
Il campo

“codice aziendale rilasciato dalla ASL” deve essere compilato solo nella

eventualità che il detentore sia titolare di una azienda per la quale sia stato rilasciato il codice
ASL.
3) Nel terzo quadro tutti e tre i campi (“denominazione azienda in cui il puledro viene
identificato”, “codice aziendale ASL” “indirizzo”) devono essere obbligatoriamente compilati.
4) Nel quarto quadro i campi andranno riempiti come di consueto.
5) Si richiama l’attenzione sull’ultimo quadro “Dichiarazione obbligatoria di destinazione
finale dell’equide”. Tale campo va obbligatoriamente compilato barrando la casella interessata.
Si sottolinea che, qualora il proprietario dichiarante opti per la destinazione finale “non
destinato al consumo umano”, essa sarà irreversibile, quindi il cavallo sarà definitivamente ed
irrevocabilmente escluso dal circuito alimentare umano.
Si sottolinea, altresì, che nel caso non venisse rilasciata la dichiarazione, il passaporto verrà
emesso con la dicitura, non modificabile successivamente, “non destinato al consumo umano”.
Pertanto tutte le nascite ancora non comunicate, dovranno essere denunciate utilizzando il
modello di cui trattasi, rappresentando altresì che denunce di nascita non riportanti tutti i dati sopra
indicati non verranno accettate.
Ove la comunicazione di nascita fosse già stata presentata, si ritiene opportuno che la stessa
venga nuovamente compilata e sottoscritta utilizzando il modello in esame.
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In via subordinata, la comunicazione già inviata dovrà essere integrata compilando e
sottoscrivendo i seguenti elementi:
1. codice fiscale/partita IVA del proprietario ed eventuale codice ASL
2. denominazione, codice ASL ed indirizzo dell’azienda in cui il puledro deve essere
identificato
3. dichiarazione sulla destinazione finale dell’equide.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti
Il Direttore Generale
Area Tecnica
(Ing. Marco Pittaluga)
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