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L’INDENNIZZO PER GLI ANIMALI ABBATTUTI 

Ai proprietari degli animali abbattuti in seguito a provvedimenti di polizia 

veterinaria è concessa un’indennità il cui ammontare, per le specie ovina, caprina, 

bovina suina, equina, cunicola, avicola, pesci e famiglie di api, è commisurato  al valore 

di mercato ricavato dalla media dei prezzi, rilevati su tutte le piazze riportate 

nell’ultimo listino settimanale pubblicato dall’ISMEA, riferito alla data dell’ordinanza 

di abbattimento degli animali. La pratica di indennizzo viene istruita entro 15 giorni 

dall’abbattimento ed entro 60 giorni esso deve essere erogato. 

Tale indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni del 

TT.UU.LL.SS., della legge 218/98 e del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato 

con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954.  

Riferimenti normativi 

o TT.UU.LL.SS. approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265 

o Legge 2 giugno 1988 n. 218 “Misure di lotta contro l’afta 

epizootica e le altre malattie epizootiche degli animali” 

o D.M. 20 luglio 1989 n. 298 “Regolamento per la determinazione 

dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali 

abbattuti ai sensi della legge n. 218/88” – modificato dal D.M. 

19/08/96 n. 587. 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
L. 218/88 e sue m. e i. 

 
 IN DUPLICE COPIA 

o Ordinanza di abbattimento emessa dal sindaco, regolarmente notificata 

all’interessato 

o Attestato comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e 

dell’eventuale distruzione degli animali, rilasciato dal comune; 

o attestato dal quale risulti che l’allevatore ha rispettato le norme sanitarie, 

rilasciato dal comune; 

o attestato che stabilisce l’ammontare dell’indennizzo spettante all’allevatore, 

rilasciato dal comune; 

o verbale di stima analitica, redatto dal Veterinario Ufficiale, col quale individua 

specie e categoria degli animali abbattuti 

o Per gli animali iscritti ali L.G.: attestato di iscrizione degli animali al libro 

genealogico, rilasciato dall’organismo che gestisce la tenuta dei libri genealogici; 

o due fotocopie del tesserino del codice fiscale 

o domanda di indennizzo e relativa modalità di erogazione  

o eventuale delega alla riscossione. 

Per la specie suina: 

� relazione tecnica, redatta dal veterinario ufficiale, con la quale si attesta il 

rispetto delle norme da parte dell’allevatore 

� lista di riscontro sui requisiti di ammissibilità all’indennizzo 

Se è in vigore una normativa sanitaria che obbliga la vaccinazione: 

• attestato dell’ASL dal quale risulta che gli animali abbattuti erano stati 

vaccinati in conformità alle ordinanze delle autorità sanitarie 

Qualora venga consentito l’uso delle carni degli animali abbattuti: 

• fattura oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  da parte 

del produttore dal quale risulti: quantità e qualità delle carni vendute, 

specie, razza e categoria dell’animale, generalità del compratore; 

• nel caso di utilizzo delle carni per il consumo familiare: dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà  dal quale risulti quantità e qualità delle 

carni non distrutte, specie razza e categoria dell’animale e dichiarazione 

che esse sono utilizzate per consumo familiare. Il valore  di dette carni 

viene stabilito da un’apposita commissione. 

Se vengono distrutti mangimi, materiali o attrezzature: 

o verbale di distruzione redatto dal veterinario dell’ASL 

o stima del loro valore redatto da un tecnico della materia iscritto all’albo dei 

periti del tribunale competente per territorio. 
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L’INDENNIZZO PER ANIMALI INFETTI DA TBC, LUCOSI BOVINA, 
BRUCELLOSI OVI-CAPRINA E BRUCELLOSI BOVINA 

Gli animali che risultano infetti da una di queste malattie, devono essere abbattuti 

obbligatoriamente entro i termini indicati nell’ordinanza di abbattimento, in un 

pubblico macello o appositamente autorizzato. 

Ai proprietari degli animali abbattuti o macellati è corrisposta un’indennità ai sensi 

della legge 23 gennaio 1968 n. 33 e successive modifiche. 

Documenti necessari: 

Mod. 1 Sez. A “denuncia di malattia infettiva” 

Copia dell’ordinanza di abbattimento emessa dal sindaco, regolarmente notificata 

Copia del rapporto di prova emesso dall’IZS competente per territorio, oppure il mod. 

2/33 in caso di positività alla TBC 

Copia del mod. 4 di accompagnamento degli animali al macello 

Due copie del tesserino del codice fiscale 

Mod. 9/33 “certificato di abbattimento” rilasciato dall’ASL, da presentare entro 60 

giorni dalla data dell’ultimo abbattimento effettuato, insieme alla domanda 
d’indennizzo; 

richiesta dell’indennizzo ai sensi dell’Art. 2 L. 23 gennaio 68 n. 33 

richiesta modalità indennizzo 

Attestato rilasciato dal Veterinario Ufficiale, che stabilisce l’ammontare 

dell’indennizzo spettante all’allevatore 

L’indennizzo verrà erogato entro novanta giorni dalla data di presentazione della 

richiesta. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

dott. Antonio Straullu  
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Al Servizio Veterinario 
Dell’ASL di Nuoro 

 
 
 

Il sottoscritto        nato a    

 residente a      in via        

C.F.        , titolare dell’allevamento della specie  

    sito in località        del comune di 

   , registrato con il codice aziendale     

Delega 
 
alla riscossione dell’indennizzo dei capi abbattuti perché infetti da    , in 

esecuzione dell’ordinanza n.    del     emessa dal sindaco del 

comune di     

 
 
Il Sig.        nato a       residente 

a      in via         C.F. 

       

 

 

   Lì      

 

         In fede 
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Al Servizio Veterinario 
Dell’ASL di Nuoro 

 
 
 

Il sottoscritto        nato a    

 residente a      in via        

C.F.        , titolare dell’allevamento della specie  

    sito in località        del comune di 

   , registrato con il codice aziendale     

chiede 
 
che l’indennizzo per aver messo a disposizione gli animali per il piano di sorveglianza 

sierologica per la Blue tongue venga effettuato a mezzo di: 

 

[    ] assegno bancario al proprio domicilio come sopra indicato 

[    ] bonifico bancario al c/c n.       

Codice IBAN:             

banca:         via      

    comune di      . 

 

 

   Lì      

 

         In fede 
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Al Servizio Veterinario 
Dell’ASL di Nuoro 

 
 
 

Il sottoscritto        nato a    

 residente a      in via        

C.F.        , titolare dell’allevamento della specie  

    sito in località        del comune di 

   , registrato con il codice aziendale     

Chiede 
1. di essere indennizzato per i capi portatori dell’allele VRQ, abbattuti  con ordinanza di 

abbattimento n.      del     , emessa dal sindaco del 

comune di     

 

2. che l’indennizzo per i capi abbattuti venga effettuato a mezzo di: 

 

[    ] assegno bancario al proprio domicilio come sopra indicato 

[    ] bonifico bancario al c/c n.     

IBAN    __       

banca:          via     

     comune di      . 

 

 

   Lì      

 

         In fede 

 

              

 

 



REV 01 DEL 07/11/2011 

9 
 

Al Servizio Veterinario 
Dell’ASL di Nuoro 

 
 
 

Il sottoscritto        nato a    

 residente a      in via        

C.F.        , titolare dell’allevamento della specie  

    sito in località        del comune di 

   , registrato con il codice aziendale     

chiede 
 

1. di essere indennizzato per i capi abbattuti perché infetti da    , 

con ordinanza di abbattimento n.      del     

emessa dal sindaco del comune di     

 

2. che l’indennizzo per i capi abbattuti venga effettuato a mezzo di: 

[    ] assegno bancario al proprio domicilio come sopra indicato 

[    ] bonifico bancario al c/c n.       

Codice IBAN:             

banca:         via      

    comune di      . 

 

 

   Lì      

 

         In fede 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO  
 

VERBALE DI STIMA ANALITICA DEI CAPI MORTI PER FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI 
 ( BLUE TONGUE) 

 
 Si certifica che, presso l’allevamento ovino di proprietà del Sig.      nato 

a    il   e residente a     in Via 

     N. codice fiscale    . cod. aziendale 

   sottoposto a provvedimenti restrittivi con ordinanza sindacale N.   del

  , del Comune di    sono morti N.  ovini  

 Gli ovini di razza   , sono stati analiticamente stimati come segue: 

Capi non Iscritti  al Libro Genealogico  Capi Iscritti  al Libro Genealogico 

N. CAPI CATEGORIA 
PREZZO PER 
CAPO 

 

N. CAPI CATEGORIA 
PREZZO PER 
CAPO 

 Agnelle da riproduzione 
3/7 mesi € 

  Agnelle da riproduzione 3/7 
mesi € 

 Agnelle da 
riproduzione Gravide fine 
gestazione € 

  Agnelle da 
riproduzione Gravide fine 
gestazione € 

 Pecore 2° parto fine 
gestazione € 

  Pecore 2° parto fine 
gestazione € 

 
Pecore Pluripare € 

  
Pecore Pluripare € 

 Agnelli da  
riproduzione 6/12 mesi € 

  Agnelli da  
riproduzione 6/12 mesi € 

 
Arieti 12/24 mesi € 

  
Arieti 12/24 mesi € 

 
Arieti Oltre 24 mesi € 

  
Arieti Oltre 24 mesi € 

 
Arieti castrati € 80,00 

  
Arieti castrati € 80,00 

 Agnelli fino a 
90 giorni € 50,00 

  
  

 
 
BOLLETTINO ISMEA: SETTIMANA DAL  AL   

L’interessato ha rispettato, durante le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, le norme di 
polizia veterinaria. 
Note: 
             

             

   Lì     
 
         IL VETERINARIO UFFICIALE 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO  
 

VERBALE DI STIMA ANALITICA DEI CAPI MORTI PER FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI 
 ( BLUE TONGUE) 

 
 Si certifica che, presso l’allevamento ovino di proprietà del Sig.      nato 

a    il   e residente a     in Via 

     N. codice fiscale    . cod. aziendale 

   sottoposto a provvedimenti restrittivi con ordinanza sindacale N.   del

  , del Comune di    sono morti N.  caprini  

 I caprini di razza   , sono stati analiticamente stimati come segue: 

Capi non Iscritti  al Libro Genealogico  Capi Iscritti  al Libro Genealogico 

N. CAPI CATEGORIA 
PREZZO PER 
CAPO 

 

N. CAPI CATEGORIA 
PREZZO PER 
CAPO 

 Caprette da riproduzione 
3/7 mesi € 

  Caprette da riproduzione 
3/7 mesi € 

 Caprette da 
riproduzione Gravide fine 
gestazione € 

  Caprette da 
riproduzione Gravide fine 
gestazione € 

 Capre 2° parto fine 
gestazione € 

  Capre 2° parto fine 
gestazione € 

 
Capre Pluripare € 

  
Capre Pluripare € 

 Capretti da  
riproduzione fino a 10 
mesi € 

  Capretti da  
riproduzione fino a 10 
mesi € 

 
Becchi 12/24 mesi € 

  
Becchi 12/24 mesi € 

 
Becchi Oltre 24 mesi € 

  
Becchi Oltre 24 mesi € 

 
Becchi castrati € 80,00 

  
Becchi castrati € 80,00 

 Capretti fino a 
100 giorni € 50,00 

  
  

 
 
BOLLETTINO ISMEA: SETTIMANA DAL  AL   

L’interessato ha rispettato, durante le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, le norme di 
polizia veterinaria. 
Note: 
             

             

   Lì     
 
         IL VETERINARIO UFFICIALE 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO  
 

VERBALE DI STIMA ANALITICA DEI CAPI ABBATTUTI PER 

       

 
Si dichiara che in esecuzione dell’ordinanza sindacale N.   del  , nel Comune di   

  sono stati abbattuti N.  e distrutti N.  ovini di proprietà del Sig.   

    nato a    il  e residente a   

     in Via      N. codice fiscale

    cod. aziendale       

 Gli ovini di razza   , sono stati analiticamente stimati come segue: 

Capi non Iscritti  al Libro Genealogico  Capi Iscritti  al Libro Genealogico 

N. CAPI CATEGORIA 
PREZZO PER 
CAPO 

 

N. CAPI CATEGORIA 
PREZZO PER 
CAPO 

 Agnelle da riproduzione 
3/7 mesi € 

  Agnelle da riproduzione 
3/7 mesi € 

 Agnelle da 
riproduzione Gravide fine 
gestazione € 

  Agnelle da 
riproduzione Gravide fine 
gestazione € 

 Pecore 2° parto fine 
gestazione € 

  Pecore 2° parto fine 
gestazione € 

 
Pecore Pluripare € 

  
Pecore Pluripare € 

 Agnelli da  
riproduzione 6/12 mesi € 

  Agnelli da  
riproduzione 6/12 mesi € 

 
Arieti 12/24 mesi € 

  
Arieti 12/24 mesi € 

 
Arieti Oltre 24 mesi € 

  
Arieti Oltre 24 mesi € 

 
Arieti castrati € 80,00 

  
Arieti castrati € 80,00 

 Agnelli fino a 
90 giorni € 50,00 

  
  

 
 
Data di abbattimento:      

BOLLETTINO ISMEA: SETTIMANA DAL  AL   

L’interessato ha rispettato, durante le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, le norme di 
polizia veterinaria. 
Note: 
             

              

   Lì     
 
         IL VETERINARIO UFFICIALE 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO  
 

VERBALE DI STIMA ANALITICA DEI CAPI ABBATTUTI PER 

       

 
 Si dichiara che in esecuzione dell’ordinanza sindacale N.   del  , nel Comune di  

   sono stati abbattuti N.  e distrutti N.  caprini di proprietà del Sig. 

      nato a    il  e residente a 

       in Via      N.

 codice fiscale    cod. aziendale       

 I caprini di razza   , sono stati analiticamente stimati come segue: 

Capi non Iscritti  al Libro Genealogico  Capi Iscritti  al Libro Genealogico 

N. CAPI CATEGORIA 
PREZZO PER 
CAPO 

 

N. CAPI CATEGORIA 
PREZZO PER 
CAPO 

 Caprette da riproduzione 
3/7 mesi € 

  Caprette da riproduzione 
3/7 mesi € 

 Caprette da 
riproduzione Gravide fine 
gestazione € 

  Caprette da 
riproduzione Gravide fine 
gestazione € 

 Capre 2° parto fine 
gestazione € 

  Capre 2° parto fine 
gestazione € 

 
Capre Pluripare € 

  
Capre Pluripare € 

 Capretti da  
riproduzione fino a 10 
mesi € 

  Capretti da  
riproduzione fino a 10 
mesi € 

 
Becchi 12/24 mesi € 

  
Becchi 12/24 mesi € 

 
Becchi Oltre 24 mesi € 

  
Becchi Oltre 24 mesi € 

 
Becchi castrati € 80,00 

  
Becchi castrati € 80,00 

 Capretti fino a 
100 giorni € 50,00 

  
  

 
 
Data di abbattimento:      

BOLLETTINO ISMEA: SETTIMANA DAL  AL   

L’interessato ha rispettato, durante le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, le norme di 
polizia veterinaria. 
Note: 
             

              

   Lì     
 
         IL VETERINARIO UFFICIALE 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  AZIENDA USL N. ______ - DISTRETTO DI ____________ ___________________ 
 
Verbale di stima analitica dei capi abbattuti per p este suina __________________ 
 
Si dichiara che in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. _____ del _____________, nel Comune di 

____________________________ sono stati abbattuti n. _____ e distrutti n. _______ suini di proprietà del 

Sig. ____________________________ nato a ______________________ il _________________, 

residente a _______________________ in via ___________________________, n. ______ . 

 
I suini, di razza ________________________, sono stati analiticamente stimati come segue: 
 

A) SUINI DA MACELLO 
N. CAPI KG. PER CAPO TOTALE KG. IMPORTO PER KG. INDENNIZZO 
     
     
     
     
     
     
 
TOTALE INDENNIZZO A):       € ____________________ 
 

B) SUINI DA VITA 
N. 
CAPI 

CATEGORIA ISCRIZIONE L.G./ 
IBRIDO/ 
COMUNE/ 

QUALIFICA 
VUOTE/ 
GRAVIDE/ 

PREZZO PER 
CAPO 

INDENNIZZO 

      
      
      
      
      
      
 
TOTALE INDENNIZZO B):       € ____________________ 
 
TOTALE INDENNIZZO A) + B):  € ____________________ 
 
Nota: Ordinanza di abbattimento n. ______ del ______________ 
Data abbattimento: __________________ 
Bollettino ISMEA: settimana dal __________ al ______________ 
 
L’interessato ha rispettato, durante l’abbattimento e la distruzione degli animali, le norme di polizia 
veterinaria. 
 
OSSERVAZIONI: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

______________________ li _______________________________ 
 

Dr. _____________________________ (responsabile dell’U.D.C. locale) 
Dr. _____________________________ (membro dell’U.D.C. locale) 
Dr. _____________________________ (membro dell’U.D.C. locale) 
Sig. ____________________________ (rappresentante delle associazioni di categoria)*  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE  N. 3 DI NUORO  
 

VERBALE DI STIMA ANALITICA DEI CAPI DELLA SPECIE AVICOLA ABBATTUTI E 
DISTRUTTI PER  

             

Si dichiara che in esecuzione dell’ordinanza sindacale N.   del  , nel Comune di   

  sono stati abbattuti N.  e distrutti N.  animali di proprietà del Sig.  

     nato a    il  e residente a  

      in Via      N.

 codice fiscale    cod. aziendale       

 Gli animali della specie    , sono stati analiticamente stimati come segue: 
  

N. 
CAPI 

CATEGORIA Età ( in settimane)  PREZZO PER 
CAPO* 

    

    

 
Importo massimo indennizzabile per capo:     
 
Percentuale di riduzione applicata:      
 
N. di settimane per le quali  applicare la % di riduzione:     
 
Prezzo per capo al netto della riduzione:      *da riportare nella colonna “prezzo per capo”
    
       
DATA DI ABBATTIMENTO:     

BOLLETTINO ISMEA: SETTIMANA DAL  AL   

L’interessato ha rispettato, durante le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, le norme di 
polizia veterinaria. 
Note: 
             

              

 
 
   Lì     

        IL VETERINARIO UFFICIALE 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE  N. 3 DI NUORO  
 

VERBALE DI STIMA ANALITICA DI CONIGLI ABBATTUTI E D ISTRUTTI PER  

             

 
Si dichiara che in esecuzione dell’ordinanza sindacale N.   del  , nel Comune di   

  sono stati abbattuti N.  e distrutti N.  conigli di proprietà del Sig.  

     nato a    il  e residente a  

      in Via      N.

 codice fiscale    cod. aziendale       

 I conigli di razza            
             , 
sono stati analiticamente stimati come segue: 
 CONIGLI RIPRODUTTORI: 
N. CAPI RAZZA SESSO QUALIFICA PREZZO PER 

CAPO 
IMPORTO 

      

      

      

CONIGLI DA MACELLO 

N. CAPI RAZZA KG. CAPO KG. TOT. PREZZO PER KG IMPORTO  

      

      

      

      

      

      

        
DATA DI ABBATTIMENTO:     

BOLLETTINO ISMEA: SETTIMANA DAL  AL   

L’interessato ha rispettato, durante le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, le norme di 
polizia veterinaria. 
Note: 
             

              

 
 
   Lì     
 

        IL VETERINARIO UFFICIALE 
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ALLA R. A. S. 
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ 
SETTORE DELLA PREVENZIONE 
SERVIZIO SANITÀ  ANIMALE 
Via Roma, 223 
CAGLIARI 
 
OGGETTO: richiesta di indennità in applicazione dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968 n. 33. 
 
Il sottoscritto/i             
            chiede/ono 
ai sensi dell'art 1 del D. M. 14 giungo 1968 e dell'art. 27 del D. M. 4 giugno 1968, la corresponsione della 
indennità prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968 n. 33 per abbattimento di 
un bovino, ovino caprino infetto (1)    da tubercolosi, brucellosi (1)    come di seguito 
di bovini, ovini caprini infetti                            leucosi 
 
contrassegnato/i a tatuaggio/marca auricolare         

         appartenente all'allevamento 

condotto    dal    Sig.          posto  in  località 

_________________________ dei Comune di       

Gli accertamenti diagnostici sono stati praticati in data ____/____/____. 

Con la presente dichiara/no    di: 
a) conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni concernenti la concessione della 
indennità di abbattimento; 
b)              
              
(indicazioni previste dalla circolare n. 213 del 7 dicembre 1966 per i casi di mezzadria) 
 
 In fede.         Lì     
 
 
(2)    (a) F.to          

Nato a __________________ il      
residente a         
C. F.          

 
(b)        F.to          

Nato a __________________ il      
residente a         
C. F.          
 

(c) F.to          
Nato a __________________ il      
residente a         
C. F.          
 

 
Il sottoscritto delega il Sig.       , comproprietario del bestiame di cui 
alla presente domanda, a riscuotere per intero l'indennità dì abbattimento con la clausola che la somma 
percepita dovrà essere successivamente suddivisa secondo la quota ad ognuno spettante per legge. 
 
__________________, lì___________ 

F.to       
comproprietario del bestiame (autenticazione della firma) 

(1) Depennare la specie e la malattia che non interessano; 
(2) Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, la domanda dovrà recare anche la firma dell'eventuale 
comproprietario con l'indicazione della forma associativa che lega le due parti. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NUORO 

SERVIZIO VETERINARIO 
 
 
Liquidazione dell’indennità di abbattimento per animali infetti da     presso 

l’allevamento del il Sig.         nato/a    

     il     e residente a     in Via   

    Codice Aziendale     , Cod. Fiscale  

   ,   ubicato nella località -      del territorio  del 

comune di    ,  

  
N. Contrassegno di Identificazione Categoria* Anno di 

Nascita 
Sesso Indennità di Abbattimento 

1      

2      

3      

4      

5      

 
          Totale €  _______________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Al proprietario €     + 50% €      
         

Totale da liquidare € ___________________ 
 
 
  Lì     
 
Il funzionario amministrativo      Il Veterinario Ufficiale 
 
      Timbro       
 
 
 
Categorie: Vitello 
  Vitellone 
  Manzo 
  Bue 
  Vacca 
  Toro 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
    (cognome)                                      (nome) 
nato/a a …………………………………………………(……….) il…………………… 
  (luogo)                                                  (prov.) 
residente a ………………………………(…….) in via………………………………………… n. …….. 
  (luogo)                              (prov.)                        (indirizzo) 
domiciliato/a in …………………(……) invia………………………………………………….....n. …….. 
  (luogo)                 (prov.)                        (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta  ed autocertificabili ai 
sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000) 

 *Le carni di n.    capi  della specie     razza    categoria 

      per complessivi Kg    di cui è stato 

disposto l’abbattimento in quanto infetti da    ,  con ordinanza n.    del 

   del sindaco di    , sono state vendute al sig.   

     nato a      residente a   

 . 

 *Le carni di n.    capi  della specie     razza    categoria 

   per complessivi Kg    di cui è stato disposto l’abbattimento in 

quanto infetti da    ,con ordinanza n.    del    del 

sindaco di    , verranno utilizzate dal sottoscritto ad esclusivo uso 

alimentare familiare. 

     (luogo, data) 
 -------------------------- 
* Barrare la voce che interessa 

Il dichiarante 
 

………………………………..  
 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 
 



  
 

 
20 Servizio   della Sanità Animale  – Via L. Da Vinci   08100  Nuoro 

tel.  0784240010                fax 0788240983 
e-mail: sanitaanimale@aslnuoro.it 

Servizio della Sanità Animale 
Direttore Generale 
Dott.Antonio Maria Soru  
 
Direttore Amministrativo 
Avv. Dott. Mario Giovanni 
Altana 
 
Direttore Sanitario 
Dott. Pietro Giovanni Mesina 
 

*** 

Dipartimento di Prevenzione 
Direttore Dott. Michele Pira 
 
Dirigente Amministrativo 
Dott. Gigi Gazzaniga 
 
 
Servizio  
Igiene e Sanità Pubblica 
Dott. Mario Usala 
 
Servizio  
Igiene alimenti e 
nutrizione(S.I.A.N.) 
Dott. Maria Francesca 
Murineddu 
 
Servizio  
Prevenzione e sicurezza negli 
ambienti  
di lavoro (S.P.R.E.S.A.L.) 
Dott. Antonio Maria Nurchi 
 
Servizio  
Sanità animale 
Dott. Antonio G. Straullu 
 
Servizio  
Igiene alimenti di origine 
animale 
Dott. Francesco Secchi 
 
Servizio  
Igiene allevamenti   
Dott. Michele Pira 
 
Servizio  
Salute - Ambiente 
Dott. Filippo Cambedda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * * 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   Lì,   Prot. N.   

 
Al Sig. Sindaco di 

 
    

 
Oggetto : indennizzo animali abbattuti 
 

Per quanto di competenza, ai sensi della legge 218/88 e successive modifiche, 

si trasmette la documentazione ai fini dell’indennizzo degli animali abbattuti perché 

infetti da     , di proprietà del sig.     

      nato a    , residente a  

   , via       codice aziendale 

    . 

La documentazione allegata dovrà essere spedita all’ASL di Nuoro, Via 

Demurtas n. 1, all’attenzione del Servizio Veterinario – Sanità Animale,  corredata 

da: 

1. copia dell’ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali, con 

relativa relazione di notifica; 

2. provvedimento che stabilisce l’ammontare dell’indennizzo; 

3. attestato comprovante l’esecuzione dell’ordinanza di abbattimento; 

4. attestato comprovante che il detentore ha rispettato le norme del 

regolamento di polizia veterinaria, le norme stabilite dall’art. 264 del 

TT.UU.LL.SS. e della legge 218/88. 

  

IL Veterinario Ufficiale 
 

 



  
 

 
21 Servizio   della Sanità Animale  – Via L. Da Vinci   08100  Nuoro 

tel.  0784240010                fax 0788240983 
e-mail: sanitaanimale@aslnuoro.it 

Servizio della Sanità Animale 
Direttore Generale 
Dott.Antonio Maria Soru  
 
Direttore Amministrativo 
Avv. Dott. Mario Giovanni 
Altana 
 
Direttore Sanitario 
Dott. Pietro Giovanni Mesina 
 

*** 

Dipartimento di Prevenzione 
Direttore Dott. Michele Pira 
 
Dirigente Amministrativo 
Dott. Gigi Gazzaniga 
 
 
Servizio  
Igiene e Sanità Pubblica 
Dott. Mario Usala 
 
Servizio  
Igiene alimenti e 
nutrizione(S.I.A.N.) 
Dott. Maria Francesca 
Murineddu 
 
Servizio  
Prevenzione e sicurezza negli 
ambienti  
di lavoro (S.P.R.E.S.A.L.) 
Dott. Antonio Maria Nurchi 
 
Servizio  
Sanità animale 
Dott. Antonio G. Straullu 
 
Servizio  
Igiene alimenti di origine 
animale 
Dott. Francesco Secchi 
 
Servizio  
Igiene allevamenti   
Dott. Michele Pira 
 
Servizio  
Salute - Ambiente 
Dott. Filippo Cambedda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * * 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
   lì,   Prot. N.   
 
 

Al Sig. Sindaco di 
 

    
 

 
Oggetto : indennizzo animali abbattuti 
 

Per quanto di competenza, ai sensi della legge 218/88 e successive modifiche, 

si trasmette la documentazione ai fini dell’indennizzo degli animali abbattuti perché 

infetti da     , di proprietà del sig.     

      nato a    , residente a  

   , via       codice aziendale 

    . 

La documentazione allegata dovrà essere spedita all’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità, Servizio della prevenzione – Area della Sanità Animale – Via Roma n. 223 

–  Cagliari, corredata da: 

1. copia dell’ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali, con 

relativa relazione di notifica; 

2. provvedimento che stabilisce l’ammontare dell’indennizzo; 

3. attestato comprovante l’esecuzione dell’ordinanza di abbattimento; 

4. attestato comprovante che il detentore ha rispettato le norme del 

regolamento di polizia veterinaria, le norme stabilite dall’art. 264 del 

TT.UU.LL.SS. e della legge 218/88. 

Copia di tutta la documentazione sarà trasmessa al servizio della Sanità 

Animale, Via Manzoni Palazzo EX INAM, 08100 - Nuoro. 

  

IL Veterinario Ufficiale 
 

 


