COMUNE DI FURCI SICULO
CITTÀ^ METROPOLITANA DI MESSINA
C.A.P. 98023

P.1VA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER(F)
Prot il.
Ali. B
Al Comune di Furcì Sìculo

Settore Vigilanza

Oggetto: Segnalazione colonia felina e manifestazione d'interesse a svolgere il ruolo di
tutore di colonie feline - L.14/8/91 n. 281 - L.R. 15/2000.
Il/La sottoscritto/a.
a

.nato/a II

.(

•

via

) residente in

tel.

y

(

)

n.

e-mail

Q jn qualità di ^persona fìsica
^ìn Qualità di ' ■

dell'associazione/ente animalista
avente sede a

in via

n.

attuazione di quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "dichiarazioni

ifsostitutive di certificazioni e di atto di notorietà" consapevole delie sanzioni penali nel caso di

ffr'dichiarazioni non veritiere e falsità negli . atti, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA QUANTO SEGUE
1)SEGNALAZIONE COLONIA FELINA
località

- in via

esiste una

colonia felina;
- i gatti presenti sono: adulti n.
cuccioli n.
- i gatti sono da considerare a tutti gli effetti ANIMALI LIBERI non di mia proprietà;

- la colonia (quale luogo di alimentazione e/o riposo dei gatti) è situata in un'area:
(indicare con un segno l'ubicazione della zona)
o

•i - '-.' -i- o

urbana pubblica
urbana privata con accesso al pubblico
rurale o agricola

là colonia è posta in prossimità di case di riposo, scuole;
altro, specificare

%^^ka<colonia
risulta
larM -u-'* •'
'

accudita quotidianamente con fornitura di cibo e acqua
accudita occasionalmente con fornitura di cibo e acqua
non accudita

altri particolari
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ' ALLA GESTIONE E MANTENIMENTO DI COLONIE

FELINE (da compilare solo se interessati a svolgere la funzione di tutore)

o di essere disponibile ad assumersi la responsabilità di Tutore della sopraindicata colonia
felina

o di una colonia felina che mi venga assegnata dall'Amministrazione Comunale
A tal fine dichiara:

1. di non essere proprietario dei suddetti animali;

2. di impegnarsi a curare e seguire a titolo volontario e gratuito gii animali della colonia in stato di

'«•ite

libertà, controllando l'igiene dell'ambiente in cui essa staziona;

3. di impegnarsi a provvedere, in caso di accesso alla sterilizzazione gratuita, al loro prelievo

trasporto presso Tambulatorio competente per territorio, secondo le indicazioni che verranno-fp
fornite dai competenti organi, nonché ad ogni cura necessaria e conseguente all'intervento-d^
sterilizzazione;

4. di impegnarsi a partecipare alle attività formative in programmazione e a quelle previste dalle
norme per la garanzia del benessere della colonia.
5. la non sussistenza di cause che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
6.
di
non
aver
riportato
condanne
penali
inerenti
questioni'
di
tortura/maltrattamento/abuso/abbandono di animali.
I sottoscrittori dichiarano inoltre di essère informati, ai sensi del D.Lgs n°196/2003(codlce in

materia di protezione dei dati personali) come modificato dai D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Furci Siculo

FIRMA DEL DICHIARANTE

■X

FIRMA del legale rappresentante in caso dì appartenenza ad ASSOCIAZIONE
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, dei D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 47 D.Lgs n.

235/2010, la domanda può essere presentata già firmata allegando una fotocopia leggibile dei
documenti di identità validi dei firmatari
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--•'H

