
 
 

(Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modifiche) 
ai sensi della Legge Emilia Romagna n. 5 del 17/02/2005 

“NORME ATUTELA DEL BENESSERE ANIMALE” 
come modificata dalla L.R. n. 4 del 12.2.2010 

 

 

Il sottoscritto  nato a  il    
residente a:  in via:  n.     
in qualità di    

(presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 
in nome e per conto della     

(precisare denominazione dell’impresa, dell’ associazione volontaria, partito 
politico, parrocchia, ecc.) 

relativamente all'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo 
 

SEGNALA 
lo svolgimento di     

(indicare l’attività o la manifestazione che si svolge con animali) 
 

 
nel comune di Cavriago in via  n°    
nelle seguenti giornate _   

(indicare solo le giornate in cui si svolgono 
attività con animali) 

con il seguente orario: dalle  alle  ; 
(indicare solo gli orari in cui si svolgono attività 

con animali) 
In applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole di quanto previsto 
dalla legge 241/1990 e, in particolare, dai commi 3 e 6 dell’art. 19: 

D I C H I A R A 

• che alla manifestazione parteciperanno i seguenti animali:    
 

cchhee iill rreessppoonnssaabbiillee ddeellll’’aassssiisstteennzzaa ddeeggllii aanniimmaallii,, èè iill ssiiggnnoorr    
  nato a  il   , 
residente a   indirizzo     
recapiti telefonici fissi e mobili:      
□ già in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, 

ottenuta mediante la partecipazione al corso di formazione professionale  , svoltosi 
nell’anno _________ in provincia di  , di cui si allega 
copia 

□ non ancora in possesso di attestato di formazione ma che si impegna a frequentare il 
primo corso di formazione professionale sul benessere animale riconosciuto dalle 
Amministrazioni Provinciali dell’Emilia Romagna, di cui allegherà copia conforme 
dell’attestato di partecipazione. 

 
 



 
 

   Firma 2) 3) Data    

Firma    Data    

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DEL RESPONSABILE 
ALL’ASSISTENZA DEGLI ANIMALI 

Il/la sottoscritto/a    
in relazione alla presente domanda di autorizzazione, DICHIARA di accettare, sin da ora, l’incarico di 
responsabile all’assistenza degli animali. 

   Firma 2 3) Data    

 
 

• che durante lo svolgimento della manifestazione sarà presente personale incaricato alla cura, 
alla custodia, alla alimentazione e all’abbeveraggio degli animali; 

 
 

Ai sensi della Legge Emilia Romagna n. 5 del 17/02/2005 e succ. mod., SI IMPEGNA INOLTRE: 

1) a tenere gli animali, durante la manifestazione, in condizioni tali: 
• da non nuocere alle persone presenti (idonea distanza dal pubblico, eventuale guinzaglio o 

museruola per i cani), 
• da evitare che possano azzuffarsi tra loro, 
• da impedirne la fuga; 

2) a mettere a disposizione, per tutta la durata della manifestazione, un punto dove gli animali 
possano bere acqua fresca e pulita; 

3) ad ammettere alla manifestazione solo animali preventivamente identificati con microchip o 
tatuaggio come prescrive la L.R 7 aprile 2000, n°27; 

4) a raccogliere, al momento dell'evacuazione, le eventuali deiezioni solide con sacchetti di 
plastica a perdere che saranno forniti a tutti i partecipanti che accompagnino un cane; 

5) a ripulire accuratamente l'area occupata al termine della manifestazione. 

 

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago esclusivamente per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don 
Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono 
incaricati del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 
trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si 
rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale 
https://www.comune.cavriago.re.it/privacy  

 

 
 

 
 

 


