AUTOCERTIFICAZIONE ( Mod.4/Foglio Rosa)
RNA

(Regione E/R PG/2008/182569 del 28/07/08 e s.m.)

Cognome

Via

Nome
Città

Prov

Nato/a
Telefono

il

Associazione

C.A.P
(n°__)

Codice Fiscale

RAZZE
Canarini
Ibridi/Esotici/Indigeni
Tortore /Quaglie
Ondulati/Psittacidi

Numero Soggetti

RNA

TOTALE

Tipo allevamento sportivo chiuso
(barrare )

aperto

Destinazione dei soggetti all’ingabbio:
Mostra Scambi-San Valentino-Avincontro di Reggio Emilia.- Ente Fiera- Via Filangeri-42124 R.E
STATO SANITARIO: dichiaro che i suddetti uccelli hanno destinazione sportiva,non sono sottoposti al
divieto di spostamento, in applicazione a misure di Polizia Veterinaria e che l’Associazione di appartenenza
aderisce alla COM

Sotto la propria responsabilità e Consapevole di quanto disposto all’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che volatili presentati alla Rassegna ornitologica “SAN VALENTINO – AVINCONTRO”, che avrà luogo presso il Polo
fieristico (033 RE 01M) di Reggio Emilia domenica 8 febbraio 2015, provengono dal proprio allevamento amatoriale dove:
1) sono attuate adeguate misure di igiene e biosicurezza e dove, in particolare, i volatili presenti non vengono a
contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e, in generale, altri utensili che sono stati a contatto
con uccelli selvatici;
2) che le strutture dove sono allevati i volatili e le attrezzature utilizzate per il loro trasporto vengono
periodicamente sottoposte ad adeguate operazioni di pulizia e disinfezione;
3) che i volatili non provengono direttamente dal circuito commerciale (svezzatori, commercianti, ecc.) e non
vengono allevati per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il
ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione di queste categorie di volatili
4) che nell’allevamento di provenienza dei volatili non è presente anche pollame,
ovvero che il pollame presente in allevamento è stato sottoposto nei 10 giorni precedenti la movimentazione ai
controlli analitici previsti all’Allegato II punto 4 del Dispositivo ministeriale prot. 2012 del 28 gennaio 2015
recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza
aviaria.

Data

In Fede

TRASPORTO :Il sottoscritto Sig.
,garantisce che gli uccelli suindicati sono
trasportati nel rispetto delle Norme di Autocontrollo FOI per il trasporto degli uccelli con finalità non commerciali. Soste
effettuate (
). Inizio viaggio ore
durata presunta viaggio ore_________

Data_______________

Firma del trasportatore/convogliatore________________

