
ALL’AZIENDA ULSS n. 9 TREVISO (*) 
(Per la trasmissione vedasi la nota in calce alla presente) 

 
 

OGGETTO: Comunicazione di richiesta di macellazione suino/i a domicilio per il consumo 
domestico privato. 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
(cognome)________________________________(nome)______________________________ 
residente a______________________________in Via___________________________n.___ 
Nato/a a _______________________________________il____________________________ 
Codice fiscale n.____________________________________ 
Registrato all’Anagrafe Insediamenti di Allevamento Suino cod. IT_______________________ 
Recapito telefonico_________________________ mobile______________________________ 
 

COMUNICA 
 
che intende macellare il giorno_______________________ con inizio alle ore_______________ 
n. 1 oppure n. 2 capi suini (cancellare il numero non richiesto) presso il proprio domicilio in via 
____________________________________________________ numero civico ______________ 
in località________________________________________ del Comune di Mogliano Veneto (TV). 
 
Avvalendosi, in quanto in possesso dei requisiti, dell’autorizzazione contenuta nell’ordinanza sindacale 
“Norme sulla macellazione dei suini per il consumo domestico privato” adottata dal Comune di Mogliano 
Veneto (TV)  
 

DICHIARA 
 
1. di aver preso visione di tale ordinanza sindacale relativa alla MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER 
USO DOMESTICO PRIVATO e di rispettarla. 
2. che le operazioni di macellazione saranno svolte da PERSONA FORMATA alla macellazione e 
preparazione suini per uso domestico privato . 
3. che i suini oggetto della presente notifica hanno / non hanno soggiornato in un Comune montano o 
collinare - (cancellare la condizione non propria) 
4. I suini oggetto della presente notifica sono / non sono riproduttori (es. scrofa) - (cancellare la condizione 
non propria) 
 
 
__________________________(luogo) ___________________ (data) 
 
 

L’interessato (firma leggibile) 
 
 

 

 

 
(*) ATTENZIONE: 
Il presente modulo - compilato in ogni sua parte e sottoscritto – dovrà essere trasmesso all’Azienda U.L.S.S. n. 9 secondo una delle 
seguenti modalità: 
 

� Consegna a mano presso la sede a Treviso “La Madonnina” Dipartimento di Prevenzione Servizio 
Veterinario – Strada Castellana 2 negli orari di apertura al pubblico oppure presso le sedi distrettuali veterinarie di Oderzo in 
via Manin 46 o di Roncade in via San Rocco 8 . 

� A mezzo Fax al numero 0422 323729; 
� Via posta elettronica al seguente indirizzo e mail segveterinario@ulss.tv.it 
 

Non sono ammesse notifiche telefoniche. 


