
 
Allegato 3.1 Domanda di autorizzazione alla detenzione di animali esotici 

(Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 6) 
(La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune dove ha sede l’allevamento, per il tramite del Servizio Veterinario 
dell’ASL, ovvero va inoltrata, in prima istanza, al Servizio Veterinario dell’ASL che provvederà alla successiva 
trasmissione al Sindaco del Comune per il rilascio dell’autorizzazione). 
  
       Al  SINDACO 
       del Comune di ______________________ 
    per il tramite del      Servizio Veterinario Area C 
       ASL VC 
       Via Marconi n. 30 
       13011  BORGOSESIA 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 
nato a __________________________________________ (prov. ___) il ______________________, 
residente  a ______________________________________________ (prov. _______ ) CAP _____________ 
in via __________________________________________________________________, n. _____________ 
codice fiscale _______________________________________________________________-____________  

CHIEDE 
di essere autorizzato a detenere presso il proprio domicilio oppure presso altra sede (specificare l’indirizzo di 
detenzione e il nome del detentore, se diverso dal proprietario 
______________________________________________________________) i seguenti animali esotici 
 

N° 
soggetti 

Specie (nome scientifico) sesso età provenienza 
 

identificazione 
(n. anello, microchip) 

      
      
      
      
 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione di provenienza degli animali: 

� certificazione ai fini CITES completa di numero di certificato e Paese comunitario di rilascio; 
� copia della denuncia di nascita in cattività al CFS di competenza, completa degli estremi 

identificativi: numero di protocollo, data di trasmissione, Ufficio CITES competente; 
� autodichiarazione di cessione o provenienza (per specie non CITES) 
� documentazione commerciale di acquisto, se disponibile; 
� altro ________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

- detenere i sopraindicati animali non a scopo di allevamento e/o commercio; in caso di variazione, si 
impegna a presentare apposita istanza al Sindaco del Comune, per il tramite del Servizio Veterinario 
dell’ASL  competente per territorio; 

- rispettare quanto previsto dalla LR 6/2010 e dal relativo regolamento di attuazione; 
- rendersi disponibile per qualsiasi accertamento da parte dell’autorità competente. 
 
� Allega inoltre alla presente attestazione di pagamento dei diritti sanitari veterinari. 

 
Data, ______________________                                 Il richiedente       ____________________ 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.L.VO 196/2003  
 

Si informa che il D.L.vo n° 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela della persona e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il trattamento sarà effettuato 
con modalità manuali ed informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente l'adempimento del 
procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati a riceverli, né saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento 
è il Servizio Veterinario A.S.L. 11 di Vercelli, Area C, sede di Borgosesia. Gli interessati possono in ogni momento esercitare i diritti di accesso, 
rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dall'art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 


