
 
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-50 
Relazione tecnica per strutture di allevamento e pensione per 

cani 
(“dgr lazio n. 866 del 18 dicembre 2006 - D.p.r. 160/2010 art. 7 

Procedimento ordinario 
 

Ultimo Aggiornamento: 24/08/2017 

 

Il sottoscritto i cui dati personali sono riportati nel MODELLO SCHEDA ANAGRAFICA PO  consapevole delle 
responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso 
D.P.R. 

 

DICHIARA 

 Per la struttura sono state  rispettate  le normative vigenti relative alle distanze minime dall’abitato 

 

 
Nella costruzione dei box è stata rispettata: 

• la dimensione minima di 8 mq per cane; 

• l’altezza minima di metri 1,80 fino ad un massimo di metri 2,70 

• un terzo (1/3) della superficie dei box  è coperta e  chiusa su almeno tre lati, il box è coibentato ed 
accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione 

• la costruzione delle pareti della rimanente parte dei box è stato utilizzato materiale tale da impedire il 
contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche rispettando l’altezza minima di 1,5 m. 

• la restante parte del box, ovvero almeno (1/3) è scoperto 

• la pavimentazione, ha adeguata  pendenza verso la rete di scarico ed é collegata ad un idoneo 
impianto di smaltimento delle acque reflue  per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento 
e  le pareti sono lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili. 

• ogni box é dotato di idonea attrezzatura per l’alimentazione e l’abbeveraggio. 

 Responsabile della conduzione 

 

 
Possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata 
formazione professionale o di una specifica esperienza nel settore degli animali da compagnia  

 Medico Veterinario iscritto all’Albo che collabora nella gestione sanitaria dell’allevamento. 

 

Si impegna una volta autorizzato l’allevamento ad iscriverlo al Registro Regionale degli Allevamenti previsto 
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 846 del  03/09/04. 

 
 



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.  

 


