
 

 

 

 

 

Al Direttore della A.S.L. BR - Servizio Veterinario Area A 

Via dei Colli - 72017 Ostuni (BR) 

e-mail: siav_a@asl.brindisi.it 

e-mail: beniamino.delaurentis@asl.brindisi.it 

 

e p.c. Al Comune di Ostuni 

Al Comando di Polizia Locale 

pec: protocollo@cert.comune.ostuni.br.it 

 

A I FELINI DI BRINDISI
1
 

e-mail:  ifelinidibrindisi@gmail.com  

 

OGGETTO: Richiesta di sterilizzazione gatti liberi e Censimento colonia felina - L. 281/91, L.R. n. 2/2020. 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ____________________________________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________ (____) il ___________ e Residente a ___________________________ (_____), cap ______,  

in __________________________________________________ civ. ______, Codice Fiscale __________________________________________  

tel. ____________________________________ email/pec ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

(ai sensi della L.N. n. 281/1991, della L.R. Puglia n. 2/2020, della L.N. n. 241/1990) 

LA STERILIZZAZIONE GRATUITA DEI GATTI LIBERI SOTTO SPECIFICATI 

A tal fine,  

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

1) Di accudire ☐ gatto libero  ☐ colonia felina sul territorio del Comune di Ostuni (BR)  

In ☐ Via  ☐ Contrada  ☐ località (nome)  _____________________________________________________________________ 

2) Di seguire la suddetta colonia in collaborazione con ___________________________________________________  

3) Che il numero totale di  gatti della colonia suddetta è n. _________, di cui n. _______ cuccioli inferiori a 3 mesi. 

4) Che i gatti di segnalati non sono riconducibili a proprietario privato, ma sono gatti che vivono in stato di libertà.  

5) Che i gatti di che trattasi si trovano: 

☐ in luogo PUBBLICO di seguito specificato: 

☐ strada  ☐ parco pubblico  ☐ struttura sanitaria (nome )_____________________________________________________________ 

☐scuola (nome) ____________________________________________ ☐ altro ____________________________________________ 

☐ in luogo PRIVATO di seguito specificato: 

☐ giardino privato       ☐ giardino condominiale       ☐ terreno agricolo       ☐ ristorante/albergo (nome) ________________________ 

☐ struttura sanitaria privata (nome) _______________________  ☐ altro_______________________________________________ 

6) Che il luogo è facilmente accessibile  ☐ SI  ☐ NO (motivo) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Note/Problematiche:_______________________________________________________________________________________________ 

7) Che la GEOLOCALIZZAZIONE della colonia felina  è la seguente (dato necessario):  

Latitudine________________________________ Longitudine____________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si rende disponibile a coadiuvare le attività di prelievo/cattura, trasporto presso ASL, post-degenza e reimmissione dei 

gatti nel loro habitat. 

Dichiara infine di aver acquisito l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e segg. del regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) e di autorizzare il trattamento dei dati personali. 

Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale.  

Luogo________________, data ____________  

Firma del dichiarante 

_________________________________ 

  

                                                           
1
 La presente richiesta, dopo che è stata protocollata presso il Comune e presso la A.S.L., potrà essere inoltrata al gruppo  “I FELINI DI 

BRINDISI” all’indirizzo e-mail su riportato che, d’intesa con la ASL, redigerà l’elenco settimanale delle domande ammesse alla sterilizzazione. 

 

 

Timbro e protocollo 

della A.S.L. 

 

 

Timbro e protocollo 

del Comune 



 

SPAZIO RISERVATO ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OSTUNI 

In data____________, e in presenza del curatore ____________________________,è stato effettuato il sopralluogo per verificare le 

problematiche e i requisiti della colonia felina.  

Firma del Sindaco o di un suo delegato _________________________________________________ 

 

DA COMPILARE A STERILIZZAZIONE AVVENUTA 

LUOGO E DATA 

☐ ambulatorio ASL 

☐ canile sanitario 

☐struttura privata 

NUMERO DI MICROCHIP SESSO MANTELLO FIRMA VETERINARIO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


