
 APPLICARE  

Marca  da bollo 
 Spett.le  

 UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 

 Str.Pian Mauro 47 – Tavullia (PU) 

suapassociatopesares@emarche.it  
 (barrare X la voce interessata) 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA TOELETTATURA ANIMALI 
 IN STRUTTURE VETERINARIE GIA’ AUTORIZZATE AI SENSI DELLA D.G.R. N.1671 DEL 28/12/2004 

  Aut. n. __________  del __________________ rilasciata da _____________________________________________________ 

 IN ALTRE STUTTURE  (specificare)______________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a,   _______________________________________ nato/a il _________________ 

a_________________________ residente a _____________________________________ in via 

___________________________________ cap_________ cod. fisc.:________________________ 
Titolare / legale rappresentante, di _______________________________________________________ 

 sito in _________________________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________telef. __________________e mail__________________________ 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione sanitaria al fine dell’esercizio dell’attività di toelettatura animali:  

 Nuova attività        Trasferimento da via _______________________________________ (nello stesso comune) 

nell’immobile avente idonei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici 

sito nel  Comune di ______________________________indirizzo __________________________ 

denominazione dell’attività_________________________________________________________ 

Esercitata in forma   _______________________________________________________________ 

Avente i requisiti professionali _______________________________________________________ 

DICHIARA  
► Di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente (art. 76 

dpr  28/12/2000 n° 445), verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che 

quanto sopra comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Informato del 

trattamento dei dati personali di cui al d.lgs 196/2003 (norme sulla privacy). 

► la sussistenza di tutti i presupposti e i requisiti richiesti della Legge per lo svolgimento della suddetta attività; in 

particolare: 

►   che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate nell’art 71 

del D. Lgs. 23/04/2010 n. 59 

►  

A tal fine allega la seguente documentazione:  

1. planimetria 1/100 in triplice copia con sezione locali timbrata e firmata dal tecnico estensore,corredata da una 

relazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi contenente dichiarazione di usabilità specifica 

dei locali e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle specifiche norme di sicurezza per i locali;  

2. Relazione informativa sulla tipologia delle prestazioni fornite e descrizione della detenzione e custodia degli animali; 

3. fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

4. Marca da bollo da apporre sull’Autorizzazione Sanitaria. COD. ID N. _____________________________________ 

 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare qualsiasi variazione o modifica apportata.  

 

Lì __________________  

  Firma (digitale apposta) 

  

_____________________________ 

mailto:suapassociatopesares@emarche.it

