
 
 
ALLEGATO A 

 
Al Comune di Mazara del Vallo 

Servizio Ecologia e Ambiente 
                                                                                                                        Rifugio Sanitario 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI 
VOLONTARI ANIMALISTI AL FINE DI PROMUOVERE LA CURA E LA PRESENZA NEL 
TERRITORIO DEGLI ANIMALI, IL LORO BENESSERE,  LA CORRETTA CONVIVENZA CON 
L’UOMO  E LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________ 

il ___/___/_________ e residente a ______________________________ (_____) al seguente 

indirizzo ______________________________ n. _____, codice fiscale 

______________________________, telefono ____________________, indirizzo mail 

_______________________________________________, indirizzo pec 

_______________________________________________, con la presente domanda 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto nell’ ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI VOLONTARI ANIMALISTI del 
Comune di Mazara del Vallo al solo scopo di promuovere la cura e la presenza nel territorio degli 
animali, il loro benessere,  la corretta convivenza con l’uomo  e la tutela della salute pubblica. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione o di incompatibilità previste dalla 
normativa; 
- Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio di collaborazione e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire 
l’adesione e che le stesse vengono accettate integralmente e incondizionatamente; 
- Che nel redigere l’istanza di adesione ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, igiene e protezione degli animali, di cui garantisce la piena osservanza; 
- Di disporre, nella sola ipotesi di disponibilità/collaborazione nel detenere gli animali 
temporaneamente, previo assenso dell’Amministrazione, o nella fattispecie per la detenzione per il 
tempo necessario (20 giorni circa) per gli  interventi di sterilizzazione presso ambulatori privati dei 
cani randagi, di spazi idonei. 
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea 
o possedere regolare permesso o carta di soggiorno in corso di validità, se extracomunitari. 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale; 
- Che in qualsiasi momento si produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni 
documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni. 
- Di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e di dare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali; 

Il sottoscritto allega: 
- Fotocopia del documento d’Identità in corso di Validità. 
Mazara del Vallo,   ____________ 

         IN FEDE    


