AL SERVIZIO VETERINARIO A.S.L. BARI SIAV “A” AREA SUD
C/da La Russa – San Michele in Monte Laureto – 70017 Putignano
Pec : siavasud.aslbari@pec.rupar.puglia.it
RICHIESTA REGISTRAZIONE COLONIA FELINA

Il sottoscritto ..................................................…………

persona fisica

rappresentante legale della

Associazione protezionista/ animalista………………………………………………………………………...
nato a .......................................... il ……………………Cod. Fisc………………………………………......
residente a ..............……………..............Via/Cda ……......……..………………………….. n° …………..
Cap…………….tel. ........................…………..Mail /Pec……………………………………………………..
in qualità di Gestore / Affidatario / Responsabile della Colonia Felina sita in:
Via /Cda …………………………………………n°…….......Comune di ……………………………………..
Coordinate geografiche Lat. Nord…………………………… Longitudine Est…………………………..
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 46/47/48/76 DPR 445 del 28/12/2000)
in qualità di Gestore / Affidatario / Responsabile della su indicata colonia felina,
CHIEDE
ai sensi degli art. 14 e 15 della Legge Regionale 7 febbraio 2020 n. 2, l’inserimento della
predetta colonia felina nella “Banca Dati Regionale Animali D’Affezione della regione Puglia”
e la sterilizzazione chirurgica dei gatti che vi vivono .
DICHIARA
ANAGRAFICA COLONIA: Ubicazione
area pubblica

area privata

Numero dei gatti della colonia al momento dell’osservazione da parte del Comune e/o Polizia Locale:
Maschi interi n.
Maschi sterilizzati n.
Totale maschi n.
Femmine intere n.
Femmine sterilizzate n.
Femmine totali n
Cuccioli
Totale gatti osservati n.

TERRITORIO:
I gatti al momento dell’osservazione vivono:
In strada

In magazzino/i

In un giardino condominiale

In un giardino di casa privata

In un parco pubblico

Presso un cantiere edile

In ruderi abbandonati

In un campo

Altro……………………………………

Possibilità di ricovero:

Nessuno

Casette rifugio

Scatoloni

Altro…………………………

Magazzino/i

IGIENE:
Sono segnalate lamentele in relazione ai seguenti problemi:
Nessuna lamentela

Resti di cibo

Cattivi odori

Proliferazione di topi e/o insetti

Vocalizzi

Fecalizzazione dell’area

Altro…………………………………………………………………………………………………………

ALIMENTAZIONE: Cibo usualmente fornito
Cotto “pastone”

Inscatolati
Supporti:

Nessuno

Carta

Possibilità per l’abbeverata:

Croccantini
Ciotole

Nessuna

Altro………………………………

Altro ………………

Fontane, corsi d’acqua o simili

Ciotole e simili

Il gestore DICHIARA INOLTRE di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, in conformità D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e di impegnarsi a:
 Favorire la libertà dei gatti evitando di chiuderli in qualsiasi tipo di struttura;
 Evitare di spostare i gatti dal loro habitat, se non per la sterilizzazione e/o per le cure sanitarie
necessarie al loro benessere;

 Collaborare con l’Amministrazione Comunale al controllo delle nascite favorendo le operazioni di
sterilizzazione dei gatti;

 Non accogliere gatti di proprietà all’interno della colonia;
 Distribuire il cibo ad ore fisse, in modo che i gatti consumino subito la loro razione;
 Collocare il cibo ove possibile, al riparo dal sole per evitare decomposizioni e cattivi odori;
 Versare il cibo in contenitori usa e getta o in materiale lavabile e disinfettabile;
 Rimuovere tali contenitori quanto prima oppure lavare e disinfettare i contenitori;
 Usare, quando possibile, cibi secchi per evitare la formazione di cattivi odori;
 Abituare i gatti ad entrare all’interno di gabbie o casette per alimentarsi, allo scopo di facilitarne la
cattura quando necessario (sterilizzazioni, cure sanitarie necessarie, etc.);

 Provvedere sempre affinchè ci sia acqua pulita a disposizione degli animali;
 Rinnovare spesso eventuali cucce e tenere il più possibile pulite le imbottiture;
 Laddove presenti, concordare con gli inquilini uno spazio apposito dove lasciare il cibo per i gatti di
cortili e giardini condominiali; questo spazio dovrà sempre essere tenuto scrupolosamente pulito;

 Catturare e trasportare i gatti presso le strutture del Servizio Veterinario per la sterilizzazione, previo
accordo con il Servizio stesso;

 Informare il referente comunale nel caso di gatti bisognosi di cure;
 Garantire tutta l’assistenza post-operatoria necessaria ai soggetti sterilizzati;
Si allega:

codice fiscale e documento d’identità valido

atto costitutivo associazione
Il Gestore / Affidatario / Responsabile

.....................................lì.......................................

………………………………………………….

Parte riservata al Servizio Veterinario
SI E’ PROCEDUTO ALL’INSERIMENTO DELLA COLONIA FELINA NELLA BANCA DATI REGIONALE
ANIMALI D’AFFEZIONE DELLA REGIONE PUGLIA E ASSEGNAZIONE DI CODICE N.

SD – 160BA…………..
..................................... lì ....................................
Il Veterinario Dirigente Responsabile

……………………………………………

