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Regione Lazio
Richiesta censimento colonia felina

Spett.le ASL ____________________________________  
                 

                                      Via  ________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  
 
Nato/a a ____________________________________________________ il _________________________________ 

Residente in Via/Piazza _______________________________________________________ n° _________________  
 
Città _______________________  Telefono ____________________  Mail__________________________________ 

In qualità di 

□ responsabile associazione volontariato (specificare) ______________________________________________  

□ privato cittadino 

                            CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DELLA COLONIA FELINA 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

(articolo 47 D.P.R. 28.12.2000, n° 445)

□  Ubicata su suolo pubblico via _______________________________________________________________ 

□   Ubicata su suolo privato ma costantemente aperto al pubblico (aree condominiali) via __________________

 ___________________________________________________________________________________________

 (Non verranno in alcun modo prese in considerazione richieste relative a colonie su suolo privato chiuso al pubblico)

Numero dei soggetti adulti ___________________ di cui maschi ______________ femmine _____________________ 

Numero dei soggetti cuccioli _________________ di cui maschi ______________ femmine _____________________  

Eventuali gatti sterilizzati ____________________ di cui maschi ______________ femmine _____________________ 

La gestione della colonia felina è coadiuvata da: (specificare eventuali altri referenti)

Associazione volontariato animalista riconosciuta __________________________________________________  

Guardie zoofile _____________________________________________________________________________ 

Altro (specificare) ___________________________________________________________________________

Orario di alimentazione _______________ luogo ______________________________________________________ 
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CENSIMENTO

N° Sesso Mantello Data sterilizzazione Firma medico 

 Dichiaro che gli animali sopra indicati non sono di mia proprietà e mi assumo la responsabilità della colonia in qualità di
referente;

 Mi impegno a far sterilizzare tutti i soggetti in età fertile per limitare le nascite;

 Sono a conoscenza che ai soggetti,  una volta operati,  verrà asportato un lembo di padiglione auricolare per consentire
l’identificazione immediata; 

 Sono stato informato, ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che le notizie
raccolte,  anche con strumenti informatici,  saranno trattate esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. 

 Mi impegno a comunicare al Servizio Veterinario, entro il 31 Marzo di ogni anno, il censimento annuale mediante modello
predisposto

Luogo e data                                                                                                     Firma del richiedente

______________________________                                         ___________________________________   

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente
addetto ovvero è presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

=====================================================================================
Da compilarsi a cura della ASL competente territorialmente

Vista la domanda di riconoscimento  la colonia: _____________________________________

E’ stata riconosciuta il _______________________________

Codice assegnato: codice _____________________________


