
REGIONE VENETO 
 

SCHEDA RILEVAMENTO DATI ALLEVAMENTI EQUIDI - EQU 
 

CODICE AZIENDA :  
 
INSEDIAMENTO: 

Sito in via _______________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

 
PROPRIETARIO insediamento: 

Cognome e Nome o Ragione Sociale:________________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                 P. IVA 
                                              (obbl igatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

Natura giuridica: Persona fisica                   Persona giuridica 

Data apertura: ____ / ____ / ________ 

 
TITOLARE DELL’AZIENDA di equidi 1 ____________________________________________________ 

(Cognome e Nome o Ragione Sociale): 

Residente in via _______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                 P. IVA 
                                              (obbl igatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE _____________________________ ______________________________ 

(Cognome e Nome): 

Residente in via _______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                 P. IVA 
                                              (obbl igatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

  

                                                           
1 Il titolare dell’azienda è il soggetto cui è intestata l’azienda (intesa come entità economica o come attività di allevamento/detenzione  
cavalli senza fini economici). Il titolare dell’azienda non necessariamente coincide con il proprietario degli equidi detenuti. Per esempio  
il titolare di un maneggio  è il titolare dell’azienda, ma non necessariamente il proprietario di tutti i cavalli presenti nella struttura. 
Analogamente in una scuderia privata, l’allevatore può detenere il proprio cavallo ed anche cavalli di altri proprietari, che non devono 
figurare come titolari dell’azienda, perché non svolgono in prima persona l’attività di allevamento cavalli nel codice 317.  In SIVE  il 
titolare dell’azienda va registrato in tutti e tre i campi (ragione sociale, detentore, proprietario). 



DATI PRODUTTIVI ALLEVAMENTI EQUIDI - EQU  
(le informazioni sottolineate sono obbligatorie) 

CODICE AZIENDA :  

TIPOLOGIA STRUTTURA 1: 
 

IPPODROMO MANEGGIO 
 

STAZIONE DI MONTA PUBBLICA STAZIONE DI MONTA PRIVATA 
 

SCUDERIA PRIVATA ALLEVAMENTO 
 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO2: 

CARNE CON FATTRICI3 CARNE SENZA FATTRICI3 
 
EQUESTRE CON FATTRICI4 EQUESTRE SENZA FATTRICI4 
 
IPPICO CON FATTRICI5 IPPICO SENZA FATTRICI5 
 
LAVORO6 

SPECIE ALLEVATA/DETENUTA 7 

CAVALLI Capacità potenziale _______________ DATA inizio detenzione ____________ 

ASINI Capacità potenziale ________________ DATA inizio detenzione ____________ 

MULI Capacità potenziale ________________ DATA inizio detenzione ____________ 

BARDOTTI Capacità potenziale ________________ DATA inizio detenzione ____________ 

Cavalli - Dettaglio numero capi presenti per categoria 

Stalloni approvati  Cavalle  

Maschi interi  Puledri  

Castroni  Pony  

Capacità potenziale N. max capi alloggiabili _______________________ 

Cella animali morti   SI NO 

 
Data ultima verifica8: ___/___/______    Data scheda: ___/___/______ 

 

L’operatore del Servizio Veterinario: 

Il Responsabile: 

                                                           
1 Le Tipologie struttura “Stazione di monta pubblica”, “Stazione di monta privata” e “Scuderia privata” in Banca Dati Nazionale non 
esistono per cui vengono trasmesse dalla BDR con la tipologia “Allevamento” 
2 L’Orientamento Produttivo è obbligatorio solo per le Tipologie struttura “Stazione di monta pubblica”, “Stazione di monta privata”, 
“Scuderia privata” e “Allevamento” 
3 Gli equidi vengono allevati esclusivamente o prevalentemente per essere macellati per il consumo umano 
4 Gli equidi vengono allevati per attività di diporto, amatoriale, compagnia, e in ogni caso non da competizione o agonistica 
5 Gli equidi vengono allevati esclusivamente o prevalentemente per attività sportive agonistiche o da competizione 
6 Gli equidi vengono allevati esclusivamente o prevalentemente per lavoro (trasporto materiali o altro) 
7 Indicare obbligatoriamente tutte le specie allevate/detenute 
8 Inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento 


