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segnalazione colonia gatti  
 

   

 

SEGNALAZIONE COLONIA DI GATTI IN LIBERTA’ 
 

Data  ____________                                                             
 
Il/La sottoscritto/a  Sig./Sig.ra _______________________________ __________________________  
                                                                                (cognome)                                                                             ( nome )                        
 

residente __________________________________ __________________________________ 
                                   (comune)                     (via) 

 
n. di tel. __________________________      cell.  _______________________________  
 

Cod. Fiscale [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]   
 
In qualità di referente, segnala una colonia felina, composta da n. soggetti ____________ 

di cui (per quanto possibile verificare): maschi n. __________  femmine n. ___________ 

 
localizzata nel Comune di ___________________________ via  _______________________________ 
 
e ne chiede, 
 

 la registrazione nella Banca Dati Regionale degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 111, 
comma 2, della L. R. n. 33/09 

 la sterilizzazione, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 112, comma 1 lettera e), della L. R. n. 33/09                                                                                   

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 che la colonia felina non si trova all’interno di una proprietà privata; 

 che la colonia felina si trova all’interno della sua proprietà; 

 che la colonia felina si trova all’interno della proprietà del/della Sig./Sig.ra _____________________ 
reperibile al n. di telefono _____________________________;   

 che la colonia felina si trova all’interno di un luogo pubblico (scuola, RSA, ASST, etc.) 

 che la colonia felina si trova all’interno di un condominio il cui amministratore risulta essere il/la 
Sig/Sig.ra _________________________ reperibile al n. di telefono __________________________ 

Relativamente all’attività di cattura dichiara inoltre: 

 di essere autonomo/a per la cattura dei gatti. 
 
 di richiedere l’ausilio del personale di associazioni animaliste di volontariato operanti con l’ATS 

Brianza, per la cattura dei gatti. 
 

Firma del referente della colonia 
 

 
 

Allego alla presente dichiarazione, copia fotostatica del documento d’identità. 


