
MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

numero identificativo della 
marca da bollo utilizzata, 
annullata e conservata in 

originale 

……………………….. 

 

 

DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

 PER ATTIVITA’ DI RICOVERO ANIMALI D’AFFEZIONE  

IN STRUTTURA PRIVATA 
(art. 116 legge regionale n. 33/2009 – art. 7 regolamento regionale n. 272008) 

 

 
Al S.U.A.P. 

del COMUNE di GORLA MINORE 
P.E.C.: comune.gorlaminore@postecert.it 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..……………………………………………... nato/a il ……….……………………………….. 

a ……………………………………………….. cittadinanza …………………………… e residente in ……….……………………………………. 

via …………………………………………………………….. n. …..……., codice fiscale ….……………………………………………………………… 

telefono ……………………………………. cell ………………………………. email (o P.E.C.)…………………………………………………….. 

in qualità di: 

 titolare dell’impresa denominata ……………………………………………………………………………………………………... 

con sede in ………………………………………………………………..…via …………..………….…..………………………………. n. ……………….. 

codice fiscale e partita Iva …………………………………..………………….…………………………………………………………………………… 

tel ………………………………………. Fax …………………………………. email (P.E.C.)…………..………………………………………………… 

 legale rappresentante della società …………………………………………………………………………….……….…………… 

con sede in ………………………………………………………………..…via …………..………….…..……………………………….. n. ………………. 

codice fiscale e partita Iva …………………………………..………………….…………………………………………………………………………… 

tel ………………………………………. Fax …………………………………. email (P.E.C.)…………..………………………………………………… 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 116 DELLA L.R. 30.12.09 N. 33 E DELL’ART. 7 DEL REG. REG. 5.05.08 N. 2 

per iniziare/trasferire una attività di: (barrare la voce che interessa) 

 struttura zoofila (art. 13 regol. reg. n.2/08) 

 pensione (art. 14 regol. reg. n. 2/08) 

 allevamento (art. 14 regol. reg. n. 2/08) 

  struttura amatoriale (art. 15 regol. reg. n. 2/08) 

 struttura commerciale (art. 16 regol. reg. n. 2/08)  

 

../marnate/comune.gorlaminore@postecert.it


nei locali siti in via …………………………………………….. dei seguenti tipi di animali: (barrare la/le voce/i che 

interessa/no) 

o cani 

o gatti 

o  piccoli carnivori (furetti domestici, …..) 

o roditori e lagomorfi (cani della prateria, scoiattoli, gerbilli, criceti, conigli nani, cavie, 
cincillà,….) 

o piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da 
affezione (maialini da compagnia, …..) 

o uccelli ornamentali da gabbia fino a cm. 25 di lunghezza testa-coda, razze leggere e 
pesanti (pappagalli, astrilidini, ….) 

o uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione (polli, 
faraone, anatidi, oche, tacchini, falconi, …..) 

o pesci d’acquario 

o rettili ed anfibi (iguana, serpenti, tartarughe, ……) 

o altro ….. (specificare) ………………………………………………………………………. 

 
 

PARTE PRIMA - Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/2000  in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara e 
certifica: 
 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)” 

 di non aver riportato condanne penali per maltrattamento di animali 

 di rispettare le disposizioni relative agli aspetti strutturali di cui: (barrare la voce che interessa) 

o agli artt. 13 e 18 del reg. region. n. 2/08 per le strutture zoofile 
o agli artt. 14 e 18 del reg. region. n. 2/08 per le pensioni e le strutture di allevamento 
o agli artt. 15 e 18 del reg. region. n. 2/08 per le strutture amatoriali 
o agli artt. 16 e 20 del reg. region. n. 2/08 per le strutture commerciali 

 numero massimo di animali detenuti …………. 

  che la gestione avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 25 del reg. region. 
n.2/08 

 di dotarsi ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 25 del reg. region. n.2/08: 
o del registro delle operazioni 
o del manuale delle attività svolte e delle procedure di autocontrollo adottate 

 che il responsabile della struttura sarà il signor ……………………………………………………………………… 

 che il responsabile sanitario sarà il signor ………………………………………………………………………………… 

 di rispettare, relativamente ai locali di esercizio: 
o le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso 
o  il regolamento edilizio 

 di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, vigenti in materia 



 che l’attività verrà svolta: 
o permanentemente 
o stagionalmente dal ___/ ____/ ____ al ___/ ____/ _____ 

 che negli stessi locali si svolgerà l’attività di: 
o toelettatura 
o vendita di prodotti …………………………………………. (d.lgs. n. 114/98) 
o altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

PARTE SECONDA - Si allega la seguente documentazione propedeutica: 
 

 planimetria in duplice copia in scala 1:100 oppure 1:200, firmata dal richiedente, dei locali 
con indicato la destinazione d’uso dei singoli spazi, la rete fognaria interna ed esterna, 
l’area destinata a parcheggio veicoli; 

 relazione tecnica descrittiva: dell’attività e delle varie fasi lavorative, della periodicità e 
dellemodalità di governo degli animali e della pulizia dei loro ambienti, dello 
stoccaggio esmaltimento dei rifiuti, degli interventi di natura veterinaria; 

 l’atto costitutivo (in caso di società/associazione); 

 copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese con annotazione antimafia in caso 
di società di persone o capitali; 

 dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati: 
o impianto elettrico con relativo progetto 
o  impianto di riscaldamento 
o impianto di condizionamento 
o altro …………….. ………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

n.b.: le dichiarazioni del presente punto possono essere sostituite dal certificato di agibilità dei locali; a tal fine 
risulta necessario indicare la data di rilascio ed il numero di protocollo o della pratica edilizia 

 documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 od 
autocertificazione 

 certificato prevenzione incendi o copia della richiesta inoltrata al Comando VVF 

 documentazione relativa alla disponibilità dei locali 

 allegato 1 (dichiarazione di altre persone indicate nell’art. 2 del D.P.R. 252/98) 

 fotocopia della carta di identità del dichiarante, in corso di validità 

 altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

(Luogo)………………………………...., (data) …………………... 
 
 

IL DICHIARANTE 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci) ART. 2 DPR 252/98 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………….………………………………………………. c.f. ………………..………………………………….…..... 
nato a ………………………..……………….………….… il …………………….……. cittadinanza ……..………..………………………….. 
residente a ………………………………………….….. (pr. ….……) via ……………………………..………………………….. n. ………….. 
telefono ……………………………………. cell ………………………………. email (o P.E.C.)…………………………………………………….. 
 dichiara: 

  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 (antimafia); 

  di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti morali di cui all’art. 71 c. 1 del decreto 
legislativo n. 59/2010; 

  di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 
(Luogo)………………………………...., (data) …………………...                                          firma …………………………………….. 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………….………………………………………………. c.f. ………………..………………………………….…..... 
nato a ………………………..……………….………….… il …………………….……. cittadinanza ……..………..………………………….. 
residente a ………………………………………….….. (pr. ….……) via ……………………………..………………………….. n. …………..  
telefono ……………………………………. cell ………………………………. email (o P.E.C.)…………………………………………………….. 
dichiara: 

  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 (antimafia); 

  di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti morali di cui all’art. 71 c. 1 del decreto 
legislativo n. 59/2010; 

  di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 
(Luogo)………………………………...., (data) …………………...                                          firma …………………………………….. 
 
 

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
 I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti 

stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è 
ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento. 

 Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti 
tecnologicamente più avanzati di quelli  atualmente in uso. 

 Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della 
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere 
comporterà automaticamentel'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

 Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 
 
 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI È: 
 IL RESPONSABILE DEL SUAP  – COMMISSARIO AGGIUNTO DI P.L. MASCHERONI DOTT. GIOVANNI 
RECAPITO DELL'UFFICIO AL QUALE RIVOLGERSI PER RICHIESTE O LAMENTELE:  
POLIZIA LOCALE – VIA SAN MARTINO 11 – TEL. 0331.607270 EMAIL polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it 


