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Regione Lazio 
 
 
 
 
 
 
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 

Comune di Civitavecchia 
 

MODELLO G-49 
ALLEGATO 1 AL MODELLO G-47 

 

RELAZIONE TECNICA  da ALLEGARE alla DOMANDA di 
AUTORIZZAZIONE  per ATTIVITÀ di VENDITA ANIMALI da 

COMPAGNIA  
 

(“Art. 7 D.p.r. 160/2010 “Procedimento Ordinario “) 
 

Ultimo Aggiornamento:17/11/2016 

 

1. Descrizione della struttura 

1.1 - Ubicazione intervento  

Via/P.zza 
 

Nr. Civ. 
 

Rec. Tel 
 

Nr. Locali 
 

Metratura 
 

 i locali sono dotati di pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;  

 
i locali sono dotati di rivestimenti di colore chiaro, lavabili ed impermeabili fino ad una altezza di metri 
due(2);  

 
2. Descrizione e ubicazione dell’area specifica e delle attrezzature per  
operazioni di pulizia e di disinfezione 
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3. Descrizione dei locali o strutture per l’isolamento e la cura degli animali 

 
 
4. Elenco, descrizione e disposizione delle attrezzature, compresi gabbie (n. e dimensioni), 
box (n. e dimensioni), lampade, ecc., per specie animale ricoverata 
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5. Breve descrizione dell’attività  

 
5.1 – Specie commercializzate  

 
5.2 – Alimentazione degli animali (tipologia e frequenza di somministrazione)  

 
5.2 –  Accudimento (frequenza di pulizia delle gabbie / box, cambio lettiera, se presente con speciale attenzione 

alle modalità operative di accudimento durante i giorni di chiusura dell’esercizio commerciale, eventuale 
presenza di un sistema di videosorveglianza e caratteristiche di funzionamento) 
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6. Responsabile del benessere animale  

 
7. Personale operante nella struttura e mansionario 

 
8. Nominativo e iscrizione all’albo di uno o più veterinari di riferimento a cui  rivolgersi nei 
casi di necessità  

 
9. Unicamente per le attività di importazione e scambio commerciale da paesi ue, nominativo 
e iscrizione all’albo di uno o più veterinari responsabili dell’assistenza veterinaria 
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10. Dichiarazione  

Il sottoscritto/a (Cognome e Nome) 
 

in relazione alla presente domanda di autorizzazione per attività economica, 

DICHIARA 

di accettare, sin da ora, l’incarico di responsabile dell’assistenza veterinaria.  

  Firma del veterinario responsabile dell’assistenza veterinaria per accettazione dell’incarico 
12. Orario di apertura  

Mattino 

Dalle ore 
 

alle  ore 
 

Pomeriggio 

Dalle ore 
 

alle  ore 
 

Giorno di chiusura 
 

13. Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature (descrizione) 

 
14. Dotazione attrezzature e procedure di smaltimento animali morti (descrizione) 
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Unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, si allega la relazione tecnica a firma della 
ditta esecutrice dell’impianto di disinfezione delle acque e attestazione di registrazione all’UVAC Lazio 

 
Firma digitale del dichiarante  

 

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente 
dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto 
dichiarante, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo.  

 
 
 


