
Al Sig. Sindaco 

e p.c. Servizio Ambiente

del Comune di Anzola dell’Emilia

Oggetto: Segnalazione di colonia felina e richiesta di sterilizzazione gatti liberi.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________

il  _______________  residente  in  _________________________________________  via

_________________________________________ n. _______ c.a.p. ____________________ 

tel._______________________ e-mail____________________________________________

          iscritto all’Associazione ____________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali  previste nel caso di  dichiarazioni non

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

- che nei pressi di via/località ___________________________________________________ vive

una colonia felina composta da n. _________ gatti liberi;

− la propria disponibilità alla cattura e alla consegna dei gatti al Servizio Veterinario di San Giovanni 

in Persiceto per la sterilizzazione - come previsto dalla Legge 281/91 e dalla Legge Regionale 27/2000 - 

previo accordo con il Servizio stesso (tel. 051/6813303), entro un mese dalla ricezione della comunicazione 

dell’Ufficio Ambiente del Comune relativa all’avvenuta istituzione della colonia felina;

− di garantire tutta l’assistenza post-operatoria necessaria ai soggetti sterilizzati;

− di accettare la responsabilità per la gestione della colonia felina e per qualsiasi trattamento sanitario si

renda necessario;

− i gatti non sono di mia proprietà, ma gatti che vivono in libertà nella colonia felina suddetta.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione

dei  dati  personali)  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Anzola dell’Emilia____________________ 

Il/La Dichiarante

 _________________ 



Informativa trattamento dati personali 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, i dati forniti
saranno trattati dal Comune di Anzola dell’Emilia esclusivamente per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con
sede in Via Grimandi, 1. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati
a  compiere  operazioni  di  trattamento.  Il  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  ha  nominato  un
Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  Personali,  che  può  essere  contattato,  anche  per
l’esercizio  dei  diritti  dell’interessato, alla  email:  dpo@terredacqua.net.  Per prendere visione
dell'informativa sul  trattamento dei  dati  personali  in  formato esteso si  rimanda al  sito  del
Comune di Anzola dell’Emilia (http://  anzola-emilia.officinedigitali.com   nella sezione “Guida ai
servizi, Anagrafe, stato civile, elettorale, diritti e documenti).

Per presa visione
Lì______________________, __________________
                                                                                                        Firma 
                                                                                             

____________________________

http://anzola-emilia.officinedigitali.com/
http://anzola-emilia.officinedigitali.com/

