
MODULO ADESIONE CIF CUMULATIVO 

DM 403/2000 Regolamento di esecuzione della Legge n.30 

Disciplina della riproduzione animale 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………in qualità di rappresentante legale / titolare 

dell’Allevamento………………………………………….sito nel comune………………………….,  

codice AUA   ……./…………    codice sanitario dell’allevamento     ……………./………../………………. 

codice CUAA  ………………………… 

AUTORIZZA                                    NON AUTORIZZA      

L’ ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE Via Torre Roa 13 - CUNEO 

ad ufficializzare, ai fini della Legge n. 30 del 1991 concernente la Disciplina della Riproduzione Animale, i dati 

relativi agli interventi fecondativi raccolti in occasione dei Controlli Funzionali. 

Dichiaro che gli Operatore/i di Inseminazione Artificiale che opera/no in allevamento, i cui dati sono riportati nel 

seguente elenco, è/sono a conoscenza e sottoscrive/ono questa delega. 

• Sig.: ___________________________Codice Univoco Elenco Reg. Oper. di I.A.|__|__|__|__|__|__|__|  

• Codice Fiscale: ________________________________ nato a _________________il ___/____/ _____ 

Firma______________________________________ 

• Sig.: ___________________________Codice Univoco Elenco Reg. Oper. di I.A.|__|__|__|__|__|__|__|  

• Codice Fiscale: ________________________________ nato a _________________il ___/____/ _____ 

Firma______________________________________ 

• Sig.: ___________________________Codice Univoco Elenco Reg. Oper. di I.A.|__|__|__|__|__|__|__|  

• Codice Fiscale: ________________________________ nato a _________________il ___/____/ _____ 

Firma______________________________________ 

• Sig.: ___________________________Codice Univoco Elenco Reg. Oper. di I.A.|__|__|__|__|__|__|__|  

• Codice Fiscale: ________________________________ nato a _________________il ___/____/ _____ 

Firma______________________________________ 

 

Dichiaro di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare all’A.R.A.P. gli eventuali aggiornamenti dell’elenco 
sopra riportato con la sottoscrizione di una nuova delega. 
 
Il sottoscritto si impegna a verificare e firmare i tabulati riepilogativi (CIF CUMULATIVO) elaborati 
dall’A.R.A.P. durante il Controllo Funzionale contenenti i dati degli interventi fecondativi di tipo artificiale, e si 
impegna a comunicare entro 30 giorni eventuali anomalie riscontrate, consapevole che questi dati saranno 
trasmessi semestralmente alla Regione. 
 
Prendo atto che, nel caso di NON AUTORIZZAZIONE alla ufficializzazione dei dati raccolti utilizzando il CIF 
CUMULATIVO, a norma di Legge devo emettere (o far emettere dal veterinario e/o fecondatore abilitato 
operante) per ogni fecondazione artificiale effettuata il CIF cartaceo (utilizzando i previsti bollettari cif) che dovrò 
consegnare all’ARAP entro 30 giorni dall’evento fecondativo. 
 
Data………………………                                          Firma del Dichiarante……………………………………. 


