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Proprietario/Delegato Sig. ………………………………………………………………………………….................. 

Indirizzo: ………………………………………………………..........  Città: …………………………………………... 

Tel.: …………………………….  Cell.:  …………..………….......... C.F.: ………………………………………….... 

 
 
conferisce il seguente animale 
 

Specie: ………………………………………. Razza: ………………………………………….  Sesso: □M   □F 

Età: ………………….. Nome: ……………………………………….…. Colore: ……………………..…………… 

Tatuaggio/Microchip: …………………….……………….. Numero accettazione IZSVe: ………………………. 

 
 
In qualità di unico proprietario (o persona delegata)

1
, dichiaro: 

 
1. di essere stato informato che l’animale sopra descritto sarà sottoposto a esame necroscopico ed 

eventualmente ad altri approfondimenti diagnostici ritenuti necessari dai medici veterinari dell’IZSVe; 
 

2. di essere stato informato che non è possibile, per alcuna ragione, chiedere e ottenere la restituzione 
delle spoglie animali che, invece, saranno cremate secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 
1069/2009 e s.m.i. e dalle norme di applicazione nazionali e regionali o provinciali. L’IZSVe ha adottato 
questa procedura al fine minimizzare il rischio di una possibile contaminazione di persone, animali e/o 
cose da parte di eventuali microrganismi patogeni presenti nei resti dell’animale; 
 

3. di essere stato informato che le spoglie saranno smaltite in un impianto autorizzato a meno che non vi 
sia una mia precisa richiesta

2
 relativa alla restituzione delle ceneri in urna. In quest’ultimo caso le ceneri 

mi saranno restituite dalla ditta autorizzata che sarà da me direttamente contattata e che ritirerà le 
spoglie al termine delle analisi eseguite dall’IZSVe; 
 

4. di autorizzare l’Istituto allo smaltimento in un impianto autorizzato, qualora la ditta da me incaricata non 
abbia provveduto al ritiro delle spoglie entro il termine massimo di 15 giorni a partire dalla data odierna. 
Sono inoltre a conoscenza che tutte le spese saranno a mio carico. 

 
 
Firma per accettazione …………………………………………. Data ………………… Ora …………. 
 
 

1 
Presentare la delega firmata dal proprietario:   □si    □no 

 
 

2
 Richiesta di restituzione delle ceneri:  □si    □no  

 

Il sottoscritto: ………………………………………………… C.F.: ………………………………………... 

richiede che le spoglie siano consegnate alla ditta specializzata che mi consegnerà le ceneri dell’animale in 

oggetto in urna. Si impegna a sostenerne tutti i relativi costi. 

 
Firma ………………………………………. 

 
 
Il presente modulo sarà allegato al modulo di accettazione. Copia del presente documento viene consegnata al 
firmatario. 
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