
 MOD 1AZ 

DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI APICOLTURA,
ASSEGNAZIONE CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO E REGISTRAZIONE IN BDA

DENOMINAZIONE AZIENDA ……………………………………………………………

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DEGLI ALVEARI 
Cognome e Nome 

nato a il 

Codice fiscale Partita IVA 

Indirizzo                                                                      Tel.                                    email                                       

Comune C.A.P. Prov. 

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA 

Rappresentante legale (se diverso dal proprietario degli alveari) 
Cognome Nome 
nato a il 
Codice fiscale 

DATI RELATIVI AL DETENTORE (se diverso dal proprietario degli alveari) – specificare il numero di detentori per
ciascun apiario posseduto. 

Cognome e Nome 
nato a il 
Codice fiscale Partita IVA 
Indirizzo Tel. 
Comune C.A.P. Prov 

Aggiornamento della BDA: proprietario degli alveari □ persona delegata □

Estremi della persona delegata 
Cognome Nome 
nato a il 
Codice fiscale 
Eventuale Ente di appartenenza 

DICHIARA DI POSSEDERE COMPLESSIVAMENTE N. ……. ALVEARI alla data del ……./……./……… COSI’ 
DISLOCATI 

Apiario n. Alveari n. Nuclei 
n. 

Comune Località e 
Indirizzo 

Coordinate 
geografiche 

                        

Tipologia attività 
(di cui al Reg. 852/2004 e 
Linee Guida applicative 
Nazionali del Reg. (CE) 
852/2004) 

Modalità di allevamento Classificazione apiari 

- produzione per 
commercializzazione/ apicoltore 
professionista (di cui alla Legge 
24 dicembre 2004, n. 313) 
- produzione per autoconsumo 

- apicoltura convenzionale 
- apicoltura biologica 

- stanziali 
- nomadi 



Dichiara inoltre che sono rispettati i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, limitatamente al settore
produttivo in cui opera.e che i terreni ed i fabbricati destinati all’allevamento sono di sua proprietà o ceduti in uso dal legittimo 
proprietario con regolare contratto di affitto, che si trovano in terreno agricolo e rispettano le distanze fissate dalle norme tecniche del
piano regolatore comunale per le attività zootecniche.
Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine previsto dal D.P.R 317/96 e sue modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo________________ data___________

                                                                                                                                                  

 

Genere Specie Sottospecie 
Apis Mellifera Ligustica 
Siciliana/Sicula 
Carnica 
Altro 

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTORITA’ SANITARIA COMPETENTE PER L’ASSEGNAZIONE DEL
NUMERO DI CODICE ATTRIBUITO ALL’ AZIENDA ZOOTECNICA:

IT______________/_______/_______________

                                                                                                      ………………………………………………………………………..
                                                                                                                           Il Veterinario Dirigente Responsabile del procedimento

n.protocollo…………………….data…………………………..

                       




