
     
 

 

 

 
                                                                    Allo  Sportello Unico Per le Attività Produttive 
                                                                         del Comune di  ……………………………………..                                                                                   

 
 

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI TOELETTATURA, VENDITA ANIMALI 
D’AFFEZIONE, CANILI, PENSIONI  o ADDESTRAMENTO CANI  

(APERTURA - TRASFERIMENTO - MODIFICA LOCALI - MODIFICA ATTIVITA') 

 
Il sottoscritto 

Cognome _____________________________ Nome _____________________________________ 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Nato/a ____________________ il _________ 

Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ____________ Comune ______________________ 

Residente in _________________________via/p.zza ___________________ n° ____ C.A.P. _______ 

Tel ____________________ Cell ____________________ email _____________________________ 

In qualità di 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 

 Legale rappresentante della società ( specificare il tipo di società) 

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Partita I.V.A.(se diverso da C.F.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ 

Con sede legale in ____________________ indirizzo_____________________________________ 

Con sede operativa in __________________ indirizzo ___________________________________ 

Piano_____mq.______Foglio________ Mapp. ______________ Sub ________________________ 

Tel. __________________ cell._____________________ e mail____________________________ 

Altre informazioni rilevanti __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
(ai sensi dell’articolo 24 D.P.R. n. 320 dell’8/02/1954 -  Legge quadro  14 Agosto 1991 n. 281 -  Accordo 6 
Febbraio 2003  tra Ministero della Salute , le regioni in materia  di  tutela e per  il benessere degli animali di 
compagnia e recepimento Delibera della Giunta Regionale 1172/2005) 
 

 APERTURA 
 TRASFERIMENTO SEDE DA ____________________________________________________ 
 MODIFICA LOCALI ( COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA): 

 AMPLIAMENTO 
 RIDUZIONE 
 ALTRO _________________________ 

 AGGIUNTA ATTIVITA' ________________________________________________________ 
 AGGIUNTA SPECIE ANIMALI ___________________________________________________ 

 
PER L’ATTIVITÀ DI: 
 

  TOELETTATURA ANIMALI D’AFFEZIONE  

  ALLEVAMENTO ANIMALI D’AFFEZIONE 

  VENDITA ANIMALI D’AFFEZIONE 

  PENSIONE ANIMALI D’AFFEZIONE  

  CANILE O GATTILE 

  ADDESTRAMENTO ANIMALI D’AFFEZIONE 

  ALTRO……………………………………………… 

 
 

  

  



DICHIARA 
 
 

o I locali di cui dispone sono costituiti da N° locali____________ come da planimetria allegata e dotati delle 

seguenti strutture: box n.__:__ gabbie n. _____ teche n. _____ vasche n. _______ 
altro______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

o La detenzione degli animali avverrà nel rispetto delle condizioni ambientali (adeguata circolazione dell’aria, 
temperatura, umidità, luminosità, rumorosità ambientale, fotoperiodicità) 

o Gli impianti tecnologici, durante le ore di chiusura dell’attività, sono dotati di appositi dispositivi atti a 
rilevare e segnalare eventuali anomalie o guasti. In caso di detenzione degli animali in locali seminterrati o 

interrati, i locali di stabulazione devono essere dotati di efficaci impianti di ventilazione, riscaldamento e/o 
di condizionamento o di emissione di UV. Inoltre sarà garantita un’alimentazione elettrica senza 
interruzione. 

o Gli animali verranno acquistati da 
o fornitori esteri ___________________________________________________________ 
o fornitori nazionali_________________________________________________________ 

o altri negozi______________________________________________________________ 
o Gli animali che intende commercializzare, ricoverare, addestrare, toelettare appartengono alle seguenti 

specie:_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

o Il titolare si avvale di collaboratori sotto la sua diretta responsabilità 
o La persona responsabile dell’esercizio/impianto è il Sig.__________________________________ 

o Per le strutture di vendita: il veterinario consulente per gli aspetti zootecnici e l’assistenza è il 
Dott._______________________ con studio in _______________________________________ 

o di essere iscritto alla C.C.I.A.A. dal ____________con la qualifica di________________________ 
forma giuridica__________________________sede____________________________________ 
attività di _____________________________________________________________________ 

o che la destinazione d’uso dei locali è idonea all’attività sopra indicata secondo le disposizioni del Piano 
Regolatore vigente e che la loro struttura non risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati e 

con il Regolamento Edilizio del Comune; 
o che le attrezzature e gli impianti sono conformi alle disposizioni normative vigenti; 
o che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o sospensione” di cui all’art. 10 della 

Legge 31 maggio 1965 n.575 (antimafia); 
o che il Regolamento contrattuale condominiale non riporta clausole ostative o limitative all’esercizio 

dell’attività richiesta. 
(Barrare sole le opzioni che interessano) 

 

SI IMPEGNA 
 
• A rispettare tutte le norme che regolamentano il settore degli animali da affezione, comprese quelle inerenti 
l’anagrafe canina; 
• a detenere gli animali nel rispetto delle norme che regolamentano il loro benessere, anche in funzione delle loro 
esigenze fisiologiche ed etologiche e a rispettare tutte le indicazioni tecniche dettate dalla Legge quadro  

14/08/1991 n. 281 e dall’ Accordo 6 Febbraio 2003  tra Ministero della Salute e Regioni; 
 • a segnalare al Servizio Veterinario eventuali problematiche di natura sanitaria, soprattutto per quanto concerne 
le malattie infettive contagiose e di mettere in atto le eventuali prescrizioni impartite; 
• a comunicare preventivamente al Servizio Veterinario le eventuali variazioni relative al numero, tipologia o 
strutture per il preventivo parere di competenza; 
• a richiedere, in caso di acquisto da fornitori esteri, nulla-osta al Servizio Veterinario e numero di registrazione al 

competente ufficio del dipartimento Veterinario adempimenti CE; 
• a tenere aggiornato un registro di carico e scarico presso la struttura e renderlo costantemente disponibile agli 
organi di vigilanza, privo di cancellature che non consentano di visualizzare i dati precedenti. 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le 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 dall’art. 489 del Codice Penale. 
 

 
Luogo ____________________ data_____________ 
          __________________________ 

     (firma per esteso e leggibile) 
 

 
N.B. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
N.B. L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 
445/2000. 

 

 



ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN DUPLICE COPIA: 
 
 Planimetrie dei locali e delle eventuali aree annesse in scala 1:100 firmate e datate da tecnico abilitato 
riportanti le quote della superficie dei singoli locali, i rapporti aeranti ed illuminanti, la denominazione dei locali e la 

loro destinazione d’uso. 
 Elenco completo delle singole strutture riportando dimensioni e destinazione d’uso. 
 Fotocopia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla Legge 46/90 firmata da tecnico abilitato. 
 Curriculum vitae della persona responsabile della struttura, dalla quale risulti l’attività formativa svolta e 
l’esperienza maturata nel settore o conoscenza della vigente normativa di riferimento. 
 Fotocopia documento di identità. 
 Eventuale autorizzazione sanitaria precedente; 

 attestazione di versamento con C/C postale n. 76352350 intestato a:  A.S.U.R.  per il sopralluogo/parere 
autorizzativo; 
(Barrare sole le opzioni che interessano) 

 
 
 
La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente 

addetto; oppure può essere trasmessa, sottoscritta unitamente alla fotocopia di un documento d'identità 
dell'interessato. 
La copia per l’Autorizzazione indirizzata al Sindaco deve essere corredata di una marca da bollo da € 16,00 
 

 

 


