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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-51 
 

RELAZIONE TECNICA per STRUTTURE di ALLEVAMENTO e 
PENSIONE per GATTI 

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

ordinario “) 
 

Ultimo Aggiornamento: 17/11/2016 

 

1. Sezione anagrafica del titolare dell'attività 

IL SOTTOSCRITTO 

 Cognome (1) 
 

Nome (1) 
 

Cittadinanza 
(1)  

Codice fiscale 
(1)  
Data di nascita 
(1)  

Comune di nascita 
(1)  

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 

 

 Informazioni relative alla residenza 

Comune (1) 
 

Prov 
 

C.A.P. 
 

Indirizzo (1) 
 

Telefono/ 
Cellulare  

  

Informazioni relative all’impresa 

In qualità di:  Titolare della ditta individuale (1)  Legale rappresentante (1) 

Denominazione Ragione Sociale: 

 

Forma  
Giuridica (1)  

C.F. (1) 
 

P. I.V.A. (1) 
 

Iscritto presso la 

C.C.I.A.A. di  

Nr. REA 
 

Data 
  

  Sede legale 

Comune (1) 
 

Prov. 
(1)  

C.A.P  
(1)  

Via/P.zza, n.civ. 
 

Tel/cell 
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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 3 mq per gatto; 

• l’altezza minima di metri 1,80 fino ad un massimo di metri 2,70 chiusa sulla parte superiore che 
garantisce una superficie luminosa non inferiore al 10%; 

• 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 zona esterna è predisposta per offrire la protezione dai raggi solari; 

• la superficie totale del box é dotata di mensole poste a diverse altezze ed ulteriori arredi per favorire la 
ginnastica funzionale ed il gioco dell’animale ospite e fornita di oggetti adatti alla limatura degli artigli; 

• La cassetta per le deiezioni sarà asportabile dall’esterno e, se all’aperto, sarò riparata dalla pioggia, 
lontano comunque dalle ciotole per il cibo e l’acqua. 

• 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; 

• l’allevamento é dotato di un’area di svago e socializzazione. 

 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  

 

2. Allegati  

 Documentazione atta a provare il possesso del requisito di formazione professionale all’esercizio di tale attività (obbligatorio) 

 Documentazione sulla valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato (obbligatorio) 

 Copia del contratto idrico se si utilizza acqua proveniente dall’acquedotto comunale (solo se dovuta) 

 Copia dell’autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue (obbligatorio) 

 
 

Firma digitale del dichiarante 
 
 
 


