
     
 

 
                                                         

     
      
     
 
 

                        
                   

         
  

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

                                         

  
 

   
 

 
 

                                                  
   
  

               
              
              

            
     

 
 

                 
    

 

  
 

  
 

                                           

      

      

   

 
 

     
 
        _____________________________  

Alla	 ASL Roma 5 
Area Sanità Pubblica Veterinaria 
UOC Area C 

Oggetto : Richiesta registrazione e riconoscimento colonia felina Art. 11 L.R. 34/97 

Il sottoscritto: 
COGNOME 

NOME 

NATO IL 
A 

RESIDENTE IN 
VIA/PIAZZA 
CAP 

TELEFONO 

CODICE FISCALE 

DOCUMENTO TIPO N° 
RILASCIATO DA 
RILASCIATO IL 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( 
art. 75 D.P.R. 445/2000 ) 

CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 11 comma 3 della L.R. 34/97, la registrazione e la gestione quale referente 
della colonia felina sita: 

COMUNE 

VIA/PIAZZA 

La Colonia è composta da N° 

FEMMINE N° Sterilizzate N° 

MASCHI N° Sterilizzati N° 

CUCCIOLI N° 

Il Richiedente gestore della colonia 

Modulo Registrazione Colonie Feline Rev.1 
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