
      
        Area Tecnica Sviluppo Ambientale
        Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale

ALLEGATO 2

Al Sig. Sindaco del Comune di Grosseto
c/o Settore Sviluppo Ambientale

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 ___________________________

indirizzo email: ___________________________  @_____________________________________  

indirizzo pec: _____________________________@______________________________

(non  obbligatorio)  membro  dell'associazione  ________________________  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° esemplari sterilizzati N° esemplari NON sterilizzati TOTALE

Maschi

Femmine

Cuccioli

CHIEDE

che venga censito come colonia felina e che vengano effettuati gli interventi di sterilizzazione dei
soggetti che ne fanno parte ed

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

mailto:____________________@_____________________________________
mailto:____________________@_____________________________________


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
reimmissione nella località censita come colonia dei gatti da sterilizzare;

□ che l'area di alimentazione della colonia è di proprietà pubblica;
oppure

□ che l'area di alimentazione della colonia è aperta al pubblico ma di proprietà privata e
pertanto si allega autorizzazione sottoscritta dai proprietari.

N.B. nel caso in cui la colonia felina si trovi in area aperta al pubblico, ma di proprietà privata, e
non  venga  presentata  la  necessaria  autorizzazione  dei  proprietari,  l’istanza  verrà  senz’altro
rigettata.

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 formato tessera.

Data: _______________        Firma: ______________________________

il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti
ed in particolare del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come G.D.P.R.


