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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE D EGLI 
ANIMALI AL SEGUITO DEL CIRCO ed altre manifestazion i itineranti  

 
Al comune di ……………………….. 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………...................... 
nato a…………………………………provincia…………….…il……………..……........................ 
residente a………. …………………………………..…………provincia.………….......................... 
codice fiscale…..……………………………………………………………………........................... 
Legale rappresentante del Circo……………….. …………………………………….......................... 

dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue: 
 
Denominazione univoca del Circo……………………………………………………........................ 
Denominazione della Società…………………………………………………………........................ 
Sede legale……………………………………………..…P. IVA…………………………………… 
Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura………………………………….......... 
Recapito telefonico del referente per gli animali ……………………………………………………. 
Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali 
con relative qualifiche:    

Nominativo del personale Qualifica  Specie animale 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Autorizzazione  prefettizia  alla  detenzione  di  animali  pericolosi   rilasciata il………….dalla 
Prefettura di……………………………. 
Allego copia dell’autorizzazione. 
Allego n°…….. planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale 
Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate: 
agli  

- animali pericolosi (presentate alla Prefettura all’atto dell’autorizzazione); 
- agli animali non pericolosi; 
- relazione descrittiva delle strutture; 
- dichiarazione attestante le misure previste dalle Linee guida (Allegato B) per garantire il 

benessere animale e la pubblica incolumità in caaso di visita agli animali al seguito. 
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Elenco completo di tutte le specie ospitate:                 
  

Genere e specie (Nome scientifico) Numero di esemplari 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Gli animali di cui all’elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la 
struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale. 
Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione 
CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura. 
 
- Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 532/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni) 
 
Specie trasportata Targa del veicolo Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o 

rinnovo) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- Nominativo del veterinario dipendente/consulente…………………………………......... 
- Indirizzo………………………….…… Recapito telefonico………………………….......... 
N° iscrizione Albo…………………………….Provincia ………………………............................. 
 
- Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva 
Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. 
Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle 
caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei 
diversi esemplari, delle necessità nutrizionali. 
Piano di alimentazione per ogni specie animale. 
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Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. 
Piano di pulizia, disinfezione e quarantena. 
Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza 
di un’area attrezzata per l’isolamento di eventuali animali malati. 
Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali . 
Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano 
è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all’adeguatezza 
dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale contenimento degli animali. 
 
Strutture di ricovero degli animali. 
Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento “Criteri per la detenzione degli 
animali nei circhi” elaborato dalla Commissione CITES del Ministero dell’Ambiente in data 
10/05/2000 in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 426 del 9/12/98. 
In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell’appendice A del suddetto 
documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea 
temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant’altro previsto. 
 
Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di 
benessere animale. 
 
Comunicazione ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 43/86 (Vigilanza sui circhi). 
Tale comunicazione, riportante il numero e le specie degli animali al seguito, gli spazi a disposizione degli stessi 
ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale è stata trasmessa all’Assessorato Regionale Sanità – 
Servizio Veterinario, c.so Stati Uniti 1 – 10128 Torino, in data………….. 
 
 

Data……………………..   Firma del Legale Rappresentante  
        ………………………………….. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
 
 
Si informa che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali (“GDPR”) 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.  
Finalità - Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità di esecuzione di obblighi di leg sensi degli artt. 6, c. 3, lett. b del GDPR in base alla Legge 
regionale 26 ottobre 1982, n. 30 “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari” 
e alla Legge regionale 9 aprile 1987, n. 25 “Organizzazione della vigilanza nel settore igienico sanitario e veterinario per specifiche indagini in 
materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, nonché di igiene e sicurezza del lavoro”, nonché per interesse pubblico art. 2-sexies, comma 2, lett “u” 
e “v” D.Lgs. 196/2003.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente l’espletamento del procedimento.  
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati a riceverli, né saranno oggetto di diffusione. 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO  l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (di seguito “ASL VC”), con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 
13100 Vercelli; le attività di trattamento sono effettuate dal Servizio Veterinario Area C , sede Borgosesia – Santhià - Vercelli (VC). I diritti 
dell’interessato possono essere esercitati inviando una mail all’indirizzo ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it o per posta all’indirizzo: S.C. 
GESTIONE AFFARI ISTITUZIONALI – UFFICIO PROTOCOLLO C.SO ABBIATE N° 21 13100 VERCELLI 
 
Il titolare ha nominato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI , contattabile all’indirizzo dpo@aslvc.piemonte.it 
La informiamo, infine, che ai sensi degli articoli previsti dal Capo III del GDPR Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica 
,cancellazione, limitazione, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione. Inoltre, ha il diritto di presentare reclamo al Garante della 
privacy o di ricorrere all’autorità giudiziaria. il diritto di ottenere l’elenco completo ed aggiornato di tutti soggetti Responsabili e autorizzati al 
trattamento dei Suoi dati personali. 
 
L’informativa completa è disponibile al link http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/tutela-della-privacy 

 


