Allegato 1
Alla A.S.L. Frosinone Distretto “_______”

Marca da Bollo

Servizio Veterinario
Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche

Oggetto: Richiesta rinnovo Certificato di idoneità conducenti/guardiani Reg. CE 1/2005 - Art. 17, par. 2.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ Prov. ____________ il _________________________
residente a ______________________________________ CAP ________ Prov. ______________________
loc/via __________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________________________________________________________
Tel. ______________________________________________ Fax ___________________________________
e-mail/PEC ______________________________________________________________________________
in possesso di certificato di idoneità per Conducenti/Guardiani Ex Art. 17, par. 2 del Reg. CE 1/2005,
N. ____________________________________ rilasciato da _______________________________________
in data ________________________________ con scadenza ______________________________________
CHIEDE
Il rinnovo del certificato di idoneità per Conducenti e Guardiani.
A tal fine, consapevole:
- delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 comma 1 D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 e dell’Art. 483 C.P.);
- della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (Art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000);
DICHIARA
che nei tre anni precedenti la data di richiesta del rinnovo del certificato di idoneità conducenti e guardiani
Art. 17, par. 2 del Reg. CE 1/2005:
•  non ha /  ha:
commesso gravi infrazioni alla normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il
trasporto (violazioni previste dall’art. 7, commi 5 e 6 del D.Lgs. 151/2007, il cui iter si è concluso con
pagamento in misura ridotta o a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione o condanna)
•  non ha /  ha:
avuto provvedimenti di sospensione del sopraindicato certificato di idoneità.
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SI IMPEGNA
a partecipare, entro la scadenza del certificato (oggetto della richiesta di rinnovo), ad un corso di
aggiornamento ufficialmente approvato, della durata di almeno 4 ore (quattro) con superamento
dell’esame finale e a presentare il relativo attestato a codesta ASL.
La mancata presentazione dell’attestazione del corso di aggiornamento comporterà la non validità del
certificato di idoneità rilasciato.








Allega:
Copia del certificato conducente/guardiano in scadenza/scaduto;
Copia attestato corso di aggiornamento con superamento esame finale;
Copia attestato di partecipazione ad un nuovo corso di formazione con superamento esame finale
(in caso di pregresse gravi infrazioni e/o sospensioni del certificato);
N. 1 Marca da bollo valore corrente (da applicare al nuovo certificato);
Copia del versamento tariffa di € 11,00;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

________________________________ . ___________________

Firma
____________________________________
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D.G.R.L. DEL 04/02/11 N. 39 - BURL N. 11 DEL 21/03/2011

Cod. LUISS: ___

Data ______________________

Punto di Erogazione di ____________________________________
Servizio Veterinario

 Area C – Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Spazio riservato all’utente
Nome e Cognome:

______________________________________________________________________

Indirizzo

:

__________________________________________________________

COMUNE

:

__________________________________________________________

Codice Fiscale

:

__________________________________________________________

Partita I.V.A.

:

__________________________________________________________

PRESTAZIONE
3.23 Rilascio certificati sulla base di documentazione
già esistente agli atti della ASL, qualora non gratuiti
per legge (Rilascio certificato di idoneità Conducenti,
Guardiani – Reg. C.E 1/2005)

Codice

Costo

AM 39

€ 11,00

prot./n. __________ del __________________
Il sottoscritto si obbliga con l’apposizione della firma al pagamento della somma sopra dovuta. L’attestazione
di avvenuto pagamento verrà consegnata al Servizio Veterinario Area “C” entro 30 gg. dalla prestazione
professionale resa di cui al suddetto protocollo.
In difetto saranno dovuti anche gli interessi legali

Firma:

_________________________________________

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone
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Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore Dott. Giancarlo Pizzutelli
Email: dipartimento.prevenzione@aslfrosinone.it
Telefono 0775 882 2253 – Fax 0775 830128

