
        Al SIG. SINDACO   (Domanda aut manifestaz. Animali)  

        del Comune di 
        ____________________ 
      
OGGETTO: Domanda di rilascio nulla-osta veterinario per: “Fiere, gare, mercati, manifestazioni od 
esposizioni con animali vivi” (art. 18 DPR 320/1954) 
 
 Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________ il _______________________ 
residente a ________________________________ via _______________________________________ 
C.F. ______________________________________ nella qualità di _____________________________ 
e per conto di ________________________________________________________________________ 
chiede il rilascio di nulla-osta per la manifestazione con presenza  di animali con finalità 
(divulgativa/sportiva/commerciale/ecc.) ___________________ denominata ______________________ 
___________________________ con sede di svolgimento nel Comune di ____________________ 
via/piazza/loc. _________________________________ nei giorni ____________________________ 
con il seguente orario di ingresso per il pubblico_____________________________________________ 
Generalità e recapito telefonico della persona da contattare per la vigilanza veterinaria: 
Sig._________________________________________ tel ____________________________________ 
Al riguardo dichiara quanto segue: 

1) giorno e ora di introduzione degli animali_____________________________________________; 
2) presumibile provenienza degli animali: locale/regionale/extraregionale: _____________________; 
3) esposizione effettuata all’aperto e/o al chiuso __________________________________________; 
4) tipo di pavimentazione ____________________________________________________________; 
5) alloggiamento animali (se in recinti, gabbie od altro) ____________________________________; 
6) gabbie e/o recinti (costruite in modo che non possano nuocere agli animali) N° _______________;  
7) è presente apposito ed idoneo recinto o gabbia per animali (zona isolamento) che possano 

presentare sintomi di malattie;  
8) numero approssimativo degli animali, distinti per specie _____________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
9) eventuali attività svolte dagli animali_________________________________________________; 

______________________________________________________________________________; 
10) nominativo e telefono del veterinario libero-professionista incaricato (presente o prontamente 

reperibile) per l’assistenza zooiatrica durante la manifestazione:  
Dr. _____________________________________________ Cell. __________________________; 

11) modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti organici ___________________________________;  
      _____________________________________________________________________________; 

12) modalità di disinfezione e disinfestazione delle aree e dei locali _______________________ 
______________________________________________________________________________ 

13) approvvigionamento idrico tramite __________________________________________________; 
14) presenza allacciamento elettrico a norme CEI e certificato: (si/no)__________________________; 
15) solo se trattasi di manifestazioni, mostre od esposizioni tenute al chiuso: si allega pianta 

planimetrica dei locali dei quali si descrivono le caratteristiche (dimensioni, altezze, materiali di 
pavimenti e pareti, installazioni presenti) ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
  
Si allega attestazione versamento diritti veterinari su C/C. Postale n. 10259133 intestato a: 
A.S.L. “VC” VERCELLI  - Servizio Tesoreria 
 
______________________, li ___________________ 
 
         IL RICHIEDENTE 
 



AVVERTENZE 
Procedura amministrativa:  
Le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della manifestazione, in duplice 
copia, al Sindaco del Comune ove si svolge l’evento, il quale trasmetterà una copia, con eventuali 
allegati, al Servizio Veterinario - Area A, dell’ASL VC, inoltrandola all’indirizzo email 
vetea@aslvc.piemonte.it oppure trasmettendola alla sede competente per territorio: 
Borgosesia, via Marconi 30, tel 0163/426820, fax 0163/426864 per i Comuni del Distretto Montano; 
Santhià, Via Matteotti, 24, tel 0161/929283, fax 0161/929204 per il Distretto di Vercelli. 
Il Servizio Veterinario effettuerà una verifica, esclusivamente per quanto di propria competenza, 
della presenza dei requisiti necessari a prevenire la propagazione di malattie infettive e diffusive e ad 
assicurare il rispetto del benessere animale, emettendo,in caso favorevole, un nulla-osta veterinario 
che verrà trasmesso al Sindaco prima della data della manifestazione. 
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta (con causale Cod A3-mostra zootecnica) del 
versamento dei diritti veterinari di € 50,00 sino a 100 mq di superficie espositiva (100,00 se > di 
100 mq; 200 se > di 500mq).  
Per mostre o manifestazioni tenute al chiuso, si dovrà allegare: pianta planimetrica dei locali in 
scala 1:100, con indicazione della destinazione d’uso dei vari ambienti. La descrizione delle 
caratteristiche dei locali e degli impianti va riportata sulla domanda, al punto 14. 
 
Misure di profilassi veterinaria e di tutela del benessere animale 
In caso di presenza di gabbie e recinti, gli stessi devono essere congrui per spazio e per qualità dei 
materiali al fine di salvaguardare il benessere degli animali e la sicurezza delle persone. Nel caso in 
cui gli animali venissero giudicati pericolosi, dovranno essere adottati dispositivi atti a salvaguardare 
la incolumità dei visitatori. Nel caso di manifestazioni cinofile il detentore di un cane deve: 
   a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione 
dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve diverse disposizioni nelle 
aree individuate dagli organizzatori;  
   b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per 
l'incolumità delle persone o su richiesta degli organizzatori;  
   c) affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente;  
   e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di stretta 
convivenza con persone e animali negli spazi della manifestazione. 
Al fine della salvaguardia della salute degli animali partecipanti gli animali introdotti: devono essere 
in buone condizioni di salute; ove lo prevedano le normative nazionali e regionali, ovvero 
disposizioni dell’ASL competente, potrà essere necessaria documentazione veterinaria di scorta che 
attesti: idoneità sanitaria al trasporto e/o alla partecipazione/ provenienza da allevamenti con 
specifiche qualifiche sanitarie (Indenni o Ufficialmente Indenni) nei confronti di malattie infettive;  
vaccinazione in corso di validità e certificata nei confronti di determinate malattie (es. antirabbica). 
Tutti gli animali introdotti devono essere identificati nel rispetto della normativa relativa ad ogni 
singola specie: marca auricolare per i bovini, marca aur. e/o bolo elettronico endoruminale per ovini 
e caprini, microchip per gli equidi, microchip o tatuaggio leggibile per i cani, ecc.  
Al fine di un corretto controllo degli animali è necessario che essi vengano introdotti da un unico 
accesso alla manifestazione presso il quale deve essere installata una postazione ove un responsabile 
dell’organizzazione (eventualmente affiancato da un veterinario) effettua un controllo sistematico 
degli animali introdotti (identificazione, corrispondenza con documentazione di scorta, assenza di 
sintomi evidenti di malattie trasmissibili) ed una registrazione dei partecipanti, da tenere a 
disposizione del veterinario dell’ASL. Il Servizio Veterinario ASL VC si riserva di effettuare un 
intervento di vigilanza in qualsiasi momento della manifestazione, al fine di verificare il rispetto 
delle norme di settore e delle disposizioni impartite. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs 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 delegato del Sindaco presso il Comune 
ove si svolge la manifestazione ed il Servizio Veterinario A.S.L. VC di Vercelli, ciascuno per quanto di competenza. 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. 


