Settore Ambiente – Servizi Ambientali – Uffari Affari Aniamli
Al Sindaco del Comune di Grosseto
c/o Settore Ambiente
Servizi Ambientali – Uff. Affari Animali
Via Zanardelli, 2 – 58100 Grosseto (GR)
Oggetto: Segnalazione di colonia felina e richiesta attribuzione responsabilità di colonia felina ai
sensi dell'art. 34 L.R.T. 59 del 20.10.2009
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ____________________________il_________________ C.F. ________________________
residente a Grosseto in via/piazza/loc. _________________________________________________
recapito telefonico : ________________documento di identità _____________________________
membro dell'associazione________________________ senza scopo di lucro avente finalità di
protezione degli animali.
SEGNALA
la presenza di un gruppo di gatti che vive in libertà e che frequenta abitualmente lo stesso luogo nel
Comune di Grosseto in via/piazza/loc. ___________________________________ n° ___________
costituito da n° _________________maschi e n°____________________ femmine di cui
sterilizzati maschi n° ______________ femmine n°_______________
CHIEDE
che venga censito come colonia felina e che vengano effettuati gli interventi di sterilizzazione dei
soggetti che ne fanno parte.
A TAL FINE DICHIARA
• di assumersi la custodia della suddetta colonia, ai sensi dell'art. 34 comma 4 e dell'art. 35 della legge
Regionale 59/2009, impegnandosi ad alimentare e curare i gatti componenti la colonia stessa, rispettando le
condizioni di benessere degli animali e di quelle igienico sanitarie dell'ambiente in cui vivono;
• di impegnarsi nella individuazione, cattura, consegna per l'intervento chirurgico e reimissione nella località
censita come colonia dei gatti da sterilizzare;
• che l'area sopraindicata è pubblica/aperta al pubblico;
• di aver ricevuto e compreso l'informativa “privacy” (GDPR – Reg. UE n. 679/2016) completa, peraltro
anche esposta presso la sede del titolare e sul sito web.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che il tesserino è ritirato in caso di comportamenti
in contrasto con la normativa vigente e/o con le disposizioni impartite dal Comune (artt. 36 e 48
Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali).

Si allegano alla presente copia del documento di identità ed una foto tessera.
Data: ____ / ____ / ________

Firma: ____________________________

