MARCA DA BOLLO

Comune di Illasi
Provincia di Verona

EURO 16,00

Piazza della Libertà, 1 – 37031
www.comuneillasi.vr.it
e-mail info@comuneillasi.vr.it

AL SINDACO
DEL COMUNE DI ILLASI
Oggetto:

Richiesta rilascio autorizzazione per la sepoltura di animale da compagnia

Il sottoscritto
Nato a / il
Residente a

Recapito telefonico

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci e
formazione di atti falsi, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
CHIEDE
l'autorizzazione alla sepoltura del proprio animale da compagnia
Nome
Specie / razza
Microchip
DICHIARA
che l'interramento avverrà
Su terreno di proprietà, sito

Su terreno privato, di proprietà
di, sito a
* (allegare autorizzazione con
fotocopia carta identità)
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ASSICURA
che l'interramento sarà effettuato
In modo che gli animali carnivori od onnivori non possano accedervi
Senza che venga messa a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che
possano presentare rischi per l'ambiente
Ad almeno 200 metri da pozzi o sorgenti ad uso pubblico

ALLEGA
Certificato veterinario attestante la causa della morte e l'assenza di patologie per le quali le
normative ne impediscono l'interramento
Copia della denuncia di decesso dell'animale presentata agli uffici competenti (Servizio Sanità
Animale ULSS 20)
Copia di un documento di riconoscimento
Autorizzazione al seppellimento nel terreno da parte del proprietario (se diverso dal
proprietario dell'animale)
Copia di un documento di riconoscimento del proprietario del terreno (se diverso dal
proprietario dell'animale)
n. 1 marca da bollo da porre sull'autorizzazione
DICHIARA infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto
Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data, ________________________________________
Firma

________________________________________
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