
All' Assessorato del Comune di Iglesias:  
Ambiente, Protezione Civile, Bonifiche, Agricoltura, Polizia Locale, Viabilità, Decentramento, Informatizzazione

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO PUBBLICO DEI "GATTARI" DEL COMUNE DI I GLESIAS

Io sottoscritto/a  .....................................................................................................................................
nato a ................................, il ...../..... /.......... e residente in ..................................................................
via/piazza ................................................... n° .........................
Telefono .................................................................. ; Mail ...................................................................

DICHIARO

□ di non svolgere abitualmente attività di volontariato rivolto alla cura di gatti liberi presenti nel
territorio del Comune di Iglesias ma di volermi impegnare in tal senso in autonomia o per il tramite
di un'associazione.
□  di  svolgere  abitualmente  attività  di  volontariato  rivolta  alla  cura  di  gatti  liberi  presenti  nel
territorio del Comune di Iglesias.
□ di aderire all'associazione impegnata nella cura di gatti liberi denominata: 
................................................................................................................................................................
con sede a .................................................... , Cod. Fisc. ......................................................................
□ di non aderire ad associazioni impegnate nella cura di gatti liberi.

DICHIARO INOLTRE

• Di conoscere il Regolamento "Colonie Feline e Gattari" approvato dal Consiglio Comunale
con Delibera n. 45  del 29/07/2021 e di impegnarmi a rispettare interamente le prescrizioni
contenute al suo interno.

• Di  sollevare  l'Amministrazione  Comunale  di  Iglesias da  ogni  responsabilità  connessa
all'esercizio dell'attività di volontariato per la cura dei gatti liberi, rimanendo sotto la mia
completa ed esclusiva responsabilità eventuali oneri e conseguenze che da essa dovessero
derivare.

• Di  assicurare  all'Amministrazione  Comunale  attiva  collaborazione,  se  necessario  anche
coordinandomi direttamente e/o per  il  tramite degli uffici  competenti,  con altre persone
impegnate nella cura dei medesimi gatti liberi.

• Di essere consapevole ed accettare senza riserva alcuna che l'attività autorizzata potrà essere
esercitata solo su gatti non presenti stabilmente in colonie affidate in concessione, salvo
diverso accordo con il  gestore, il  quale comunque avrà facoltà di  curare gli  ospiti  della
colonia in via esclusiva, organizzando tempi e modalità secondo propri criteri ed impedendo
pertanto la prosecuzione dell'attività a coloro che dovessero essere già impegnati sugli stessi
animali anche precedentemente alla concessione in gestione della colonia.

• Di essere consapevole che l'esercizio dell'attività di volontariato non impegna in nessun
modo l'Amministrazione Comunale ad erogare contributi sotto qualsivoglia forma e che non
è previsto il rimborso delle spese sostenute

CHIEDO

• di essere iscritto/a nel Registro Pubblico dei Gattari del Comune di Iglesias;
• che mi venga rilasciata apposita autorizzazione per poter esercitare l'attività di volontariato a

favore dei gatti liberi



AUTORIZZO

la pubblicazione delle mie generalità nel Registro Pubblico dei Gattari che sarà reso disponibile sul
sito internet istituzionale del Comune di Iglesias

ALLEGO

1. Modulo di censimento dei gatti di cui già mi occupo, compilato e sottoscritto
2. Informativa sulla privacy con autorizzazione al trattamento dei dati personali
3. Copia del documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto è responsabile di quanto dichiarato nel presente modello, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo DPR in caso di
falsità im atti e dichiarazioni mendaci. E' informato che i dati personali siano trattati, ai sensi del D.
Lgs.  196/2003,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento
inerente la presente istanza.

     Iglesias, lì ...... / ..... / ..........                                                               In fede

                                                                                                  .............................................


