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RICHIESTA DI CIBO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE DI ROMA CAPITALE 

RICONOSCIUTE DALLA A.S.L.

Il/Lasottoscritt                                                                                                                               

Nato/a a                                                         Pr.                   il                                                       

CodiceFiscale                                                                                        

residentea                                    inVia                                                                                         

e-mail                                                                                                                                                      

recapito telefonico(*)                                                                                            

responsabile della colonia felina sita in via/ piazza                                                                                                        

censita dalla ASL ROMA              prot.n.                      del                                     (allegare il verbale della ASL)

C H I E D E

la fornitura di cibo per n.                    gatti presenti nella suddetta colonia (dati aggiornati al 11.12. .2020).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 D.p.r. n. 445 del 28.12.2000 che il numero 

dei gatti  r isulta essere paria n.                    unità  e  che  il  cibo  ritirato  verrà  somministrato  solo  ed 

esclusivamente ai gatti della colonia felina in oggetto. Sul numeri dei gatti dichiarati si precisa che il sottoscritto/a è 

consapevole che verranno effettuati dei controlli finalizzati ad accertare la veridicità dell’autodichiarazione e pertanto, il 

richiedente, s’impegna a collaborare all’individuazione dei luoghi dove si trovano i gatti indicati per la fornitura di cibo. 

In ogni caso il richiedente si impegna a fornire documentazione fotografica per ogni gatto presente nella colonia felina 

ai  fini  del  loro  censimento  che  dovrà  essere  trasmessa  entro  90  giorni  al  seguente  indirizzo  email  : 

dipambiente.tutelaanimali@comune.roma.it.   

(*)campi obbligatori ai fini della successiva comunicazione per il ritiro della fornitura.

I responsabili di più colonie devono presentare una richiesta per ogni   colonia      

FIRMA

Si allega documento di identità e attestazione ASL del riconoscimento della Colonia Felina

mailto:protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it


Quanto dichiarato sarà oggetto di verifica a campione da parte dell’ Amministrazione sulla base dei dati 

forniti da ciascuna ASL competente per territorio.
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