Al Signor Sindaco
Comune di ……………........................
Fax ………………………………………
Al Direttore
Servizio Veterinario di Igiene Urbana
AULSS n. 6 - EUGANEA
Fax 0498215220
Il sottoscritto, …………………………...…..., nato a ……………..…………, il …..……….., residente
a ………………………………………………….…………….., Legale rappresentante (Presidente,
ecc) del …………………………………….………….….. , ai sensi del DPR 320/54, articolo 18,
CHIEDE
venga concesso il nulla osta allo svolgimento della Manifestazione Espositiva con presenza di
animali denominata ………………………………………………………….……………………………….
che si svolgerà nelle giornate ………………………………………………………………….. presso
..………………………………………………………………………….…..……………... .
A tal fine il sottoscritto dichiara:
· che verranno esposte le seguenti specie animali ………………..…………………………………;
· che gli animali saranno scortati da idonea certificazione di provenienza e, se previsto,
identificati in modo idoneo;
· che gli animali saranno custoditi in (a) …………………………….………………………………...;
· che il personale addetto alla custodia e governo degli animali dispone delle competenze
necessarie al fine di garantirne il benessere;
· che durante la manifestazione sono previste attività di cessione/vendita di animali delle
seguenti specie (b): ………………………………………………………………………………………
Nelle relazioni allegate vengono specificate le condizioni di detenzione e utilizzo degli animali.
A tal fine il sottoscritto allega:
- planimetria del terreno destinato all’esposizione;
- fotocopia documento di identità in corso di validità del responsabile.
A tal fine il sottoscritto si impegna:
· a rispettare qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica, della sanità animale
o del benessere animale;
· a garantire la presenza/disponibilità di un Medico Veterinario e di un mezzo di trasporto
attrezzato, inoltre viene garantita la disponibilità di una Struttura Veterinaria di riferimento;
· a garantire la presenza di un luogo idoneo per l’isolamento degli animali eventualmente infetti;
· ad assicurare regolari operazioni di pulizia durante lo svolgimento della manifestazione;
· ad assicurare l’idoneo smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti prodotti durante la
manifestazione;
· ad assicurare lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell’area al termine della
manifestazione.
Finalità della manifestazione vuole essere (c)…………………………………………………………….
Per eventuali comunicazioni e/o richieste, di seguito indico i seguenti nominativi:
 …………………………, via …………………….., telefono …………………………..
 …………………………, via …………………….., telefono …………………………..
Ringraziando anticipatamente, inviamo distinti saluti.
………………….., ………………….
………….…………………………
(a) indicare le modalità di custodia degli animali, descrizione delle diverse strutture destinate ad ospitare gli animali
(b) cancellare la voce se non prevista cessione/vendita di animali
(c) indicare lo scopo, esempio tradizione locale, culturale, ecc
Stampato per richiesta rilascio nulla osta a manifestazione espositiva di animali

