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

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO 
"COLONIA FELINA" DEL COMUNE DI IGLESIAS

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

CHIEDO

il riconoscimento della Colonia Felina presente in via/località .............................................................

□ area privata di mia proprietà e non aperta al pubblico
□ area privata di mia proprietà ma aperta al pubblico
□ area privata di terzi e non aperta al pubblico 
□ area privata di terzi ma aperta al pubblico
□ area pubblica ma non liberamente fruibile

DICHIARO

□ di essere iscritto/a nel Registro Pubblico dei Gattari del Comune di Iglesias con 
    Tesserino n. .......................................
□ di non essere iscritto/a nel Registro Pubblico dei Gattari dl Comune di Iglesias ma di aver 
    presentato domanda di iscrizione in data ..... / ..... / ..........
□ di non essere iscritto/a nel Registro Pubblico dei Gattari dl Comune di Iglesias e di non avere 
    presentato iscrizione

DICHIARO 

che nella colonia della quale si richiede il riconoscimento abitualmente dimorano n° ...............  gatti
dei quali: 

□ mi prendo cura in autonomia
□ mi prendo cura insieme ad altri volontari che agiscono in autonomia
□ mi prendo cura insieme ad altri volontari aderenti ad associazioni
□ mi predo cura in quanto membro di associazione
□ non mi prendo cura direttamente

che la colonia

□ è pacificamente accettata da coloro che hanno titolo sull'area e/o dai vicini
□ è contrastata da coloro che hanno titolo sull'area e/o dai vicini

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 essere consapevole che il riconoscimento della colonia felina non è automatico e prevede
limitazioni in specifici casi;

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

ALLEGO

1. Informativa sulla privacy con autorizzazione al trattamento dei dati personali
2. 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

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


