
 
Allegato 3.3 Domanda di autorizzazione all’ allevamento per il commercio e al commercio 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 dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive SUAP, che la trasmetterà alla Commissione Regionale Animali Esotici, per il rilascio del 
preventivo nulla osta. La Commissione Regionale inoltra il nulla osta al SUAP per la successiva trasmissione al 
Sindaco del Comune al  fine del 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: 
 
   |__|  allevare per il commercio  |__|  commercio 
 

CLASSE 
 (Uccelli, Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci) 

FAMIGLIA o GENERE o SPECIE 
(utilizzare la nomenclatura scientifica) 

  
  
  
  
  
  
 
Allega alla presente domanda: 

1. planimetria della struttura in scala 1/100; 
2. descrizione tecnica delle strutture di allevamento; 
3. attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all’art. 9 della LR 6/2010; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di: 
- essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________________ dal ________________________ 
- detenere i soggetti appartenenti alle famiglie/generi/specie sopraindicate con regolare 

documentazione; 
- rispettare quanto previsto dalla LR 6/2010 e dal relativo regolamento di attuazione; 
- rendersi disponibile per ulteriori accertamenti da parte dell’autorità competente. 
 

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. 

 


