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All’ARGEA Sardegna 
Area di Coordinamento delle attività ispettive 
Viale Adua, 1 
07100 SASSARI 

                                    
  

Oggetto:  Misura 126 del PSR 2007/2013 –– Chiarimenti in merito alla verifica dei capi 
deceduti.  

Il bando della misura 126 prevede che per i danni subiti dal bestiame è necessario, da parte del 
richiedente, produrre il certificato rilasciato dalla ASL da cui risulti il numero di capi deceduti a 
causa dell’evento e la consistenza del capitale bestiame alla data dell’evento stesso. Considerato 
che alcune ASL hanno evidenziato la difficoltà di rilasciare una dichiarazione di questo tipo, si 
dispone che in sostituzione di tale certificato possa ammettersi una attestazione della competente 
Azienda Sanitaria in merito alla regolare denuncia dei capi perduti a seguito dell’alluvione da parte 
dell’allevatore e del conseguente aggiornamento del registro aziendale e della BDN.  

Si allega un modello tipo di attestazione che potrà evidentemente subire le opportune modifiche a 
seconda dei casi e della ASL di riferimento.   

  

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO 
    Maria Giuseppina Cireddu 
 

 
Resp. Settore: Claudio Saba  
Tel. 0706066257 – mail: csaba@regione.sardegna.it 
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Prot. n. ___________________________ 
 
 
 
 
Oggetto: attestazione allevamento della ditta ________________________________ 
 
 
 

Al Sig./Sig.ra 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
________________ 
 
 
 
 

 
Si attesta che il Sig./Sig.ra ______________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ___________________________ 

residente a ____________________________________ in via _________________________ 

titolare dell’allevamento      Bovino        Ovino       Caprino        identificato con Codice 

Aziendale n. ____________________________, dopo l’evento alluvionale del 18/19 novembre 

2013  ha presentato in data _____________________ denuncia di smarrimento di n° 

____________ capi bovini, n° ________ capi ovini, n° ________ capi caprini, che sono stati 

regolarmente scaricati nel registro aziendale e in Banca Dati Nazionale. 

 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 

 Il Veterinario Dirigente 
_____________________ 

 


