
ALL’UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 

DEL COMUNE DI BRENTONICO 

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI BESTIAME PER L'ALPEGGIO O PER LA TRANSUMANZA 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

domiciliato a ________________________________________________ domanda di trasferire sui pascoli estivi 

di proprietà di ___________________________________________________________situati nella località di 

______________________________________ Comune di ___________________________ prov. _________ 

i seguenti animali: 

- Bovini  n.     

- Ovini  n.     

- Caprini  n.          TOTALE  n. __________ capi 

- Suini  n.     

- Equini n.     
 

La mandria sarà condotta dal Sig. _______________________________________________________________ 

La strada da percorrere è la seguente: ___________________________________________________________ 

La partenza avrà luogo presumibilmente il giorno _________________________________________________ 

e l'arrivo a destinazione il giorno ______________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003) 

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE DI 

BRENTONICO 

 

Brentonico, ______________________      Firma del/della richiedente  

_________________________________ 

 

N. B. : La domanda deve essere compilata dal proprietario degli animali e presentato all'autorità competente del 

luogo dove la mandria si trova, almeno 15 giorni prima della partenza. 

 

 



 

  

(denominazione dell’ente) 

 

SERVIZIO VETERINARIO 

 

Prot. n.          lì __________________________________ 

 

OGGETTO: Alpeggio e transumanza del bestiame 

 

Ai sensi dell'art. 41 del regolamento di polizia veterinaria si comunica che presumibilmente il giorno ___________ 

arriverà sui pascoli di proprietà di _____________________________________________________________ 

situati in località ____________________________________________________________________________ 

una mandria di proprietà del Sig. _________________________________________________________________ 

e condotta dal Sig. __________________________________________________________________________ 

La mandria è composta da: 

- Bovini  n.     

- Ovini  n.     

- Caprini  n.          TOTALE  n. __________ capi 

- Suini  n.     

- Equini n.     

 

Nel caso che motivi di polizia veterinaria ostino a tale trasferimento, si prega di darne avviso. 

 

Al Sig. ___________________________ Bollo   Il ________________________  

  

 

 

 

 

  

 


