
 

 

U.O.C. Igiene degli Allevamenti 

e Produzioni Zootecniche 

INDICAZIONI PER L’UTENZA  

–Tariffario Regionale D.G.R. Lazio n. 10740/1995 –  

Attestazione idoneità stalle etc 

Voci Tariffario da 3.4.1 a 3.4.4 

Sigla: M-IAPZ03 

Versione: 1 
Revisione: 0 

Pagina 1 di 1 

 

Il presente documento è di proprietà della U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche. A termine di legge ogni diritto è riservato 

Azienda U.S.L. Roma 2 
Dipartimento di Prevenzione 
U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche 
Via Casale de Merode, n.8 
00147 Roma 
 

Cognome _______________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________ mail _____________________________________________ 

Tipo di Attività: Attestazione di idoneità delle stalle di sosta pubbliche, mascalcie ed altri impianti adibiti 
alla vendita, al concentramento, all'allevamento ed al ricovero anche temporaneo di animali, compresi 
circoli ippici e maneggi 3.4 
 
 
 

 

N.B:  L’importo dovuto per le attività sopra descritte è stabilito nel rispetto del Tariffario Regionale previsto dalla D.G.R. Lazio del 19/12/1995 n. 
10740 e va calcolato sul totale delle singole voci fleggate. 

 Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato, utilizzando il presente modello, sia presso gli sportelli CUP, sia servendosi delle 
Postazioni Automatiche (TOTEM) della ASL Roma 2, oppure tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate – BNL - Ag. 21 Via 
Tiburtina n 399 – codice IBAN: IT 79 M 01005 03221 000000218020 utilizzando l’apposita causale. 

 

 

Barrare 
la voce 

Descrizione attività 
Costo 

Unitario 
Nr 

prest. 
Totale 

€ 

 

Attestazione di idoneità delle stalle di sosta pubbliche, mascalcie ed 
altri impianti adibiti alla vendita, al concentramento, all'allevamento ed 
al ricovero anche temporaneo di animali, compresi circoli ippici e 
maneggi 3.4 

Nota Bene: La tariffa da applicare è 
soltanto quella che comprende il 
numero dei capi 

 
3.4.1 Grossi animali 

 fino a 5 capi 
€ 37,00   

  fino a 10 capi € 51,50   

  fino a 50 capi € 66,00   

  fino a 100 capi € 81,00   

  fino a 150 capi € 96,00   

  fino a 200 capi € 110,00   

  oltre i 200 capi, per ogni 50 capi € 37,00   

  massimo di tariffa € 200,00   

 
3.4.2 Piccoli animali (vitelli, suini, ovicaprini, animali da pelliccia e/o da ripopolamento) 

 fino a 20 capi 
€ 33,00   

  fino a 40 capi € 59,00   

  oltre i 40 capi, per ogni 20 capi € 7,50   

  massimo di tariffa  € 200,00   

 
3.4.3 Animali da cortile 

 fino a 500 capi 
€ 26,00   

  fino a 2000 capi € 40,50   

  oltre i 2000 capi, per ogni 500 capi € 7,50   

  massimo di tariffa € 200,00   

 
3.4.4 Attestazione di idoneità per impianti adibiti all’attività ippico-sportiva 

(ippodromi) 
€ 260,00   

TOTALE DA PAGARE  


