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-AL SINDACO DEL COMUNE DI

…………………………………………..

Al Servizio Sanità  Animale
della Zona Territoriale n………………
dell’A.S.U.R.



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI
DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 3 L.R. 24 LUGLIO 2002, N°12


Il sottoscritto

Cognome 		 Nome 		
C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
Data di nascita 	 / 	 / 	 Cittadinanza 		 Sesso:   M |    |   F |    |
Luogo di nascita :  Stato 		 Provincia 		 Comune 		 
Residenza:  Provincia 		 Comune 		 
Via, Piazza, ecc. 		 N. 		 C.A.P. 		 
in qualità di:
	titolare dell’omonima impresa individuale

Partita IVA (se già iscritto)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
con sede nel Comune di 		 Provincia 		 
	via/piazza _______________________________________________ n. ___________c.a.p.___________ 
 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c________________________
	N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto) 		 CCIAA di 		 	
	legale rappresentante della Società

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
	denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ ____
	con sede nel Comune di 		 Provincia 		 
	via/piazza _________________________________________________ n. ________c.a.p.___________ 
 telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________ 
N. di iscrizione al Reg. Imprese  				 CCIAA di 				 


CHIEDE 


AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI
DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 3 L.R. 24 LUGLIO 2002, N°12



Il sottoscritto dichiara :

che le strutture destinate agli animali esotici in oggetto sono idonee al loro ricovero;
	di essere a conoscenza delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il 
      corretto governo dei soggetti posseduti;
	che al momento della cessione degli animali di cui sopra, rilascerà la documentazione idonea a 

      consentirne l’esatta identificazione e la legittima provenienza;
	di tenere un registro di carico e scarico secondo le disposizioni vigenti (art. 6 L.R. 24 luglio 2002

n. 12);
	di denunciare al Comune entro dieci giorni territorialmente competente la cessazione 

     dell'attività per cui è stata rilasciata  l'autorizzazione;
	che la struttura sede dell’attività possiede i necessari requisiti urbanistici (indicare dati catastali, e riferimenti urbanistici): Fg. _______   Part. _______  Sub. _________  riferimenti urbanistici che legittimano la destinazione d'uso per l'attività in questione _______________________________________________________________________________________
	di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art 71  del D.lgs. 59/2010 come modificato dal  D.Lgs 147/2012 e art. 8  della L.R. 27/2009


Allega:
	Planimetria del locale utilizzato per l'attività/detenzione di animali;
	Autocertificazione antimafia;
	Fotocopia di un documento valido d'identità del dichiarante;


Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta


Data										Firma

________________							___________________________


