
 
CCOOMMUUNNEE  DDII  

SSPPIILLAAMMBBEERRTTOO  
Provincia di 

Modena 

  Alla Struttura  Pianificazione Territoriale 
Sportello Unico per le Attività Produttive  
Via Roncati, 2 
41057 Spilamberto 
Tel. 059 789944 - 961 - Fax 059.789950 
commercio@comune.spilamberto.mo.it 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.i t 
  

Protocollo Generale 

 

 
 

  AP 
 

 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)   
(art. 19 L. 241/1990 e successive modifiche)  

ai sensi della L.R. n. 5 del 17/02/2005 e successive modifiche 
“NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE”  

  
   

                                                                                                   AL COMUNE DI SPILAMBERTO 
Il sottoscritto  
Cognome    Nome 

Nato a               il 
Residente a       via       n. 
CAP Tel.             C. F. 
Cittadinanza 

 

per i cittadini extracomunitari 
Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno n. 
_____________________ rilasciato dalla Questura di ___________________  il ______________      valido 
fino al  ________________ 
per i seguenti motivi _____________________________________________           che si allega in 
fotocopia. 

 

In qualità di ______________________________________________________________________________ 
                            (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 
della  ___________________________________________________________________________________ 
         (precisare denominazione dell’impresa, dell’associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.) 
con sede  in ______________________________________________________________________________ 
                                                (Comune, via, numero civico) 
iscritta al Registro Imprese  della Camera di Commercio di  (qualora iscritto) __________________________ 

 iscritta  non iscritta  al Registro delle Associazioni del Comune,  Provincia,  Regione, 
C.F./ P.IVA ______________________________________ recapito telefonico ________________________ 
Fax _______________________ PEC/e-mail ___________________________________________________ 
 

SEGNALA 
 

Lo svolgimento della  manifestazione con presenza di animali  denominata:  
________________________________________________________________________________________ 
 
nei giorni  ____________________________   dalle ore  __________  alle ore __________ 
 
in via 

___________________________________________________________________________________ 
COME MEGLIO PRECISATO NELLA RELAZIONE ALLEGATA 

che, in caso di maltempo:                 
 sarà annullata   sarà  rinviata al __________________        sarà  rinviata a data da 
destinarsi.  
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tenuto conto che la manifestazione si svolgerà su aree pubbliche 
 
 
 
 
 
 
 

  CHIEDE 
 

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE 
 

-  in_____________________________________________________________________________ 
        (specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti) 
     m. ________ x m ________   per un totale di mq 
 
  
     dalle ore ____________ del giorno ________________ alle ore _________ del giorno _______________  
 
-  in_____________________________________________________________________________ 
        (specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti) 
     m. ________ x m ________   per un totale di mq 
 
     dalle ore ____________ del giorno ________________ alle ore _________ del giorno _______________ 
 
 
Note_____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 DICHIARA che è già in possesso della concessione di suolo pubblico per lo svolgimento della 
manifestazione  
atto  __________________________________________________________________________________     
 
(A tal fine dichiara di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 507/1994 e del relativo 
Regolamento comunale TOSAP) 
 

    E CHIEDE                                                                     HA CHIESTO  in data ________________ 
  
LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE delle seguenti vi e e piazze: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

In applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e  consapevole di quanto previsto in caso di 
false dichiarazioni 

D I C H I A R A  
� che alla manifestazione parteciperanno i seguenti animali:  (specificare specie e eventuale identificazione 

univoca)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

MMaarrccaa  ddaa  bbooll lloo  
€€  1166,,0000  
iinn  ccaassoo  ddii   rriicchhiieessttaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee    
ooccccuuppaazziioonnee  ssuuoolloo  
ppuubbbbll iiccoo  
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� che gli animali saranno scortati dalla dichiarazione di provenienza (modello 4/foglio rosa); 
� che  [ ]  non è prevista la vendita di animali d’affezione  
     oppure  
     [ ] è prevista la vendita di animali d’affezione e il responsabile ai sensi della L.R. 5/2005 è 
_________________________________________________, in possesso di una qualificata 
formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione al corso di 
formazione professionale ______________________, svoltosi nell’anno _______ in provincia di 
_____________, di cui si allega copia conforme dell’attestato di partecipazione. 

 
� che il responsabile dell’assistenza degli animali, è il signor ________________________________ 

______________________________ nato a  _________________________ il ________________ 
residente a ____________________ indirizzo __________________________________________ 
recapiti telefonici fissi e mobili:______________________________________________________ 
PEC/e-mail  _____________________________________________________________________ 

 
� che durante lo svolgimento della manifestazione sarà presente personale incaricato alla cura, alla 

custodia, alla alimentazione e all’abbeveraggio degli animali; 
� che l’assistenza veterinaria sarà garantita dal/dalla dott./dr.ssa   

______________________________________________________nato/a a 
___________________ il _________________ che assicurerà l’intervento in caso di necessità;  

 
 FIRMA ACCETTAZIONE VETERINARIO 2) 3)        _________________________________________ 
 
Ai sensi della Legge Emilia Romagna n. 5 del 17/02/2005  e successive modificazioni,   

SI IMPEGNA INOLTRE: 

 

1) a tenere gli animali, durante la manifestazione, in condizioni tali: 
� da non nuocere alle persone presenti (idonea distanza dal pubblico, eventuale guinzaglio o 

museruola per i cani),  
� da evitare che possano azzuffarsi tra loro, 
� da impedirne la fuga; 

2) a mettere a disposizione, per tutta la durata della manifestazione, un punto dove gli animali 
possano bere acqua fresca e pulita; 

3) ad ammettere alla manifestazione solo animali preventivamente identificati con microchip o 
tatuaggio come prescrive la L.R 7 aprile 2000, n. 27; 

4) a raccogliere, al momento dell'evacuazione, le eventuali deiezioni solide con sacchetti di 
plastica a perdere che saranno forniti a tutti i partecipanti che accompagnino un cane; 

5) a ripulire accuratamente l'area occupata al termine della manifestazione. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
    
 
Data ______________________                       Firma2) 3)  ____________________________________ 
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ACCETTAZIONE DELL’INCARICO  DEL RESPONSABILE 
ALL’ASSISTENZA DEGLI ANIMALI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in relazione alla presente domanda di autorizzazione, DICHIARA di accettare, sin da ora, l’incarico 
di responsabile all’assistenza degli animali. 
 

Data ______________________                        Firma  2) 3)      ____________________________________ 
 

 
 
ALLEGATO DA PRESENTARE: 
Relazione dettagliata della manifestazione indicando in particolare: 
- le attività svolte dagli animali (es.passeggiata, giochi, sfilata, prova di bellezza,…) 
- il numero e la collocazione dei recinti che devono essere realizzati senza spigoli taglienti e 
consentire agli animali di ripararsi dal sole e dalla pioggia- le misure adottate per impedire il contatto 
diretto del pubblico con gli animali.  


