COMUNE DI PISA
Direzione Ambiente

U.O. Tutela Animali
DOMANDA SUBENTRO
REFERENTE UFFICIALE COLONIA FELINA
(ART.34 L.R.59/09 – ART.15 R.C.T.A.)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome
nome
nato/a a
il
residente a
indirizzo
telefono
e-mail
(i suddetti campi sono tutti obbligatori)

DICHIARA
- di essere anche consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;
- di essere informato/a che le richieste errate, incomplete, non sottoscritte,
giunte illeggibili o con modalità diverse da quelle previste saranno rigettate
con preavviso;
- di essere infine informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del
D.Lgs.196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
prenotazione viene effettuata e solo per i fini istituzionali;
consultato il censimento comunale delle colonie feline riconosciute;

CHIEDE

a) di

subentrare

come

Referente

Ufficiale

della

colonia

felina

riconosciuta

denominata __________________________________________________________________
ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sulla tutela
degli animali, al posto del sig./sig.ra _____________________________________
b) il rilascio del relativo Patentino di gattaio/a;
c) l’autorizzazione all’attività di volontariato all’interno della colonia;
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ACCETTA
i seguenti termini e condizioni, tutti inclusi nessuno escluso, impegnandosi:
1. a coordinare le operazioni di gestione della colonia;
2. all'alimentazione ed alla cura delle colonia;
3. alla pulizia ed al decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla
tutela della colonia;
4. a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la
dispersione di alimenti provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della
zona dove i gatti sono alimentati;
5. a rilevare gli eventuali problemi sanitari;
6. a coordinare gli eventuali altri volontari che collaborano alla gestione
della colonia e di assumersi tutte le responsabilità del loro operato;
7. a tenere aggiornato il censimento della colonia trasmettendolo ogni fine
anno all’Ufficio Tutela Animali;
8. a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tutela Animali ogni variazione
inerente i propri recapiti;
9. a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tutela Animali l’impossibilità nel
continuare a gestire la colonia impegnandosi ad individuare un sostituto;
10. a esprimere un parere sull'eventuale necessità di spostamento delle colonia;
11. ad effettuare le operazioni di un eventuale spostamento della colonia
secondo modalità stabilite dall’Ufficio Tutela Animali;
12. a gestire gli eventuali affidamenti dei cuccioli svezzati;
13. a presentare le eventuali denunce di maltrattamento alle competenti autorità
di Polizia giudiziaria;
14. a concordare con la competente Azienda USL le sterilizzazioni delle femmine
adulte sulla base del programma annuale d'intervento;
15. alla cattura delle gatte, al loro conferimento al Canile sanitario
municipale per la sterilizzazione e al successivo reinserimento nella
colonia;
16. a individuare sotto la propria responsabilità il/i proprietario/i del fondo
nel caso che il sito di alimentazione della colonia sia ubicato in area
privata;
17. a essere contattato/a dall'Ufficio Tutela Animali al numero telefonico
fornito nella presente domanda;
18. a ricevere comunicazioni e/o richieste di servizio dall'Ufficio Tutela
Animali all'indirizzo di posta elettronica fornito nella presente domanda.
con oneri a proprio carico e sollevando l'Amministrazione da
responsabilità per danni a cose o persone che ne dovessero derivare;

qualsiasi

ALLEGA
- n.2 fotografie a colori formato tessera;
- n.1 fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di
validità;
- n.1 consenso formale all'accesso al fondo rilasciato dal/dai proprietario/i
all'aspirante Referente nel caso che il sito di alimentazione della colonia
sia ubicato in area privata1.

Data

/

/_

Firma
Il/La Richiedente

1

Per aree private si intendono tutte quelle che non ricadono nelle strade, nelle piazze, comprese
quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed in ogni altra area di
qualunque natura destinata ad uso pubblico senza alcuna limitazione di accesso.
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