
Prot.prot                 Teramo  

Al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti  e 

delle Produzioni Zootecniche ASL TERAMO   

c.da Casalena – TERAMO 

vetc@pec.aslteramo.it 

 

per tramite  SUAP Comune di ………………………… 

         

Oggetto: Domanda  Autorizzazione Struttura commerciale per animali domestici LR 47/2013 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………nato/a …………………………il ………..… 

in qualità di ………………………………. …… della Ditta……………………………………… 

Tel. ……………………………… cell ……………………………………………… 

      timbro 

e-mail ………………………… 

sede operartiva:……………………………………………. 

partita iva / cod fiscale……………………………………………………………………………… 

con sede legale nel Comune di …………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………….. n ……………………………… 

C H I E D E 

Parere con sopralluogo per l’apertura di una struttura commerciale  per animali da compagnia: 

  NEGOZI DI VENDITA DI  ANIMALI DOMESTICI: (specie :__________________________ 

 ALLEVAMENTI COMMERCIALI di animali domestici (cani gatti ecc.) 

 CENTRI DI ADDESTRAMENTO 

 PENSIONI PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE 

  …………………………… 

 nei locali e aree siti in via …………………………. ………. n° ….    di questo comune, ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione sanitaria art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8.2.1954, n. 320. 

A Tal fine dichiara che : 

 sono presenti locali e spazi  idonei correlati alle attività da eseguire sugli animali; 

 è presente un’area o spazi per l’attesa ; 

 sono presenti attrezzature e utensili idonei ai fini della sicurezza sia umana che animale per l’attività   

 è garantito lo smaltimento dei residui rifiuti organici   

 verrà attivato un protocollo scritto delle procedure di: a) pulizia; b) disinfezione; c) disinfestazione    

della struttura / aree ed attrezzature, con allegate schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati; 

 sono presenti le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico e idrico se presenti. 

 di aver acquisito esperienza documentata nell’esercizio dell’attività per animali domestici 

 sono presenti servizi igienici. 

 di attivare il prescritto registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL 

competente per territorio, dove annotare l’identificazione degli animali. 

Si allega:  

1. diritti sanitari €  51,65 pagati su bollettino postale intestato:      ASL Teramo: Servizio veterinario  

Igiene Allevamenti e Produzioni  Zootecniche C/c numero 10366649  indicando la causale 35/C. 

2. piantina del locale e/o aree 

3. elenco delle attrezzature. 

        In fede 

      …………………………………..  

ADD / 2018   
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