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AL SINDACO DEL COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro, 1
55012  Capannori  (LU)

OGGETTO: Segnalazione di zona abitualmente frequentata da colonia di gatti. Richiesta di censimento
e indicazione di persona referente.

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________il___________________________

residente in ________________________________________________________________________

n. telefono _______________________ n. cellulare _________________________________________

e-mail _____________________________________________________________________________

SEGNALO

che l’area di seguito descritta è frequentata abitualmente da un gruppo di gatti (colonia*) che vive in
libertà:

Via _______________________________________________________________________________

in fraz. di __________________________________________________________________________

Loc. ______________________________________________________________________________

RICHIEDO

che tale gruppo di gatti venga riconosciuto e censito come colonia felina ai sensi dell'art. 34 della L.R.T.
n.59/2009.

A tal fine dichiaro (barrare la dicitura interessata):

che l'area sopraindicata è pubblica.

oppure:
che l'area sopraindicata è privata aperta al pubblico (area caratterizzata da un consistente afflusso
di persone, a cui si accede in base ad un titolo specifico, ossia autorizzazione, pagamento di un
corrispettivo  ecc.). (N.B.:  allegare  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  del/dei
proprietario/i dell'area da cui risulti l'espresso consenso a far utilizzare l'area sopraindicata
per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela della colonia. Ogni fatto che dovesse
variare  tale  consenso,  dovrà  essere  comunicato  all’Amministrazione  Comunale  e,  in
mancanza di una nuova dichiarazione di consenso, lo “status” di  colonia felina di  quel
gruppo di gatti decadrà immediatamente.)

oppure:
che l'area sopraindicata è privata (es.: corte a comune condominiale) e nella stessa sussistono
esigenze  di  igiene  pubblica  (da  comprovare  a  cura  dell'Azienda  Usl). (N.B.:  allegare
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorietà  del/dei  proprietario/i  dell'area  da cui  risulti
espresso il suo/loro consenso a far utilizzare l'area sopraindicata per lo svolgimento delle
attività necessarie alla tutela della colonia. Ogni fatto che dovesse variare tale consenso,
dovrà  essere  comunicato  all’Amministrazione  Comunale  e,  in  mancanza  di  una  nuova
dichiarazione di  consenso, lo “status” di  colonia felina di  quel gruppo di  gatti  decadrà
immediatamente.)
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In  caso  di  accoglimento  della  richiesta,  il  custode  della  colonia  felina  sarà  (barrare  la  dicitura
interessata):

il/la sottoscritto/a

oppure:

il/la Sig./Sig.ra_____________________________________________________________ nato/a

a ___________________________________________________il_________________________

residente in ___________________________________________________________________n.

telefono ________________________ n. cellulare _____________________________________

Il  soggetto  sopraindicato  e'  consapevole che,  come volontario  che provvede all'alimentazione della
colonia felina,  è tenuto ad evitare di  dare luogo a problematiche igienico-ambientali.  In particolare,
poiché i residui di cibo rimasti al suolo contribuiscono ad accrescere la presenza di insetti ed animali
nocivi od indesiderati (quali ratti) ed i contenitori abbandonati, oltre a costituire una evidente situazione
di criticità igienica, ingenerano uno sgradevole senso di incuria e sono lesivi del decoro dei luoghi, è
tenuto  a  rimuovere  dal  suolo  residui  e  contenitori  tempestivamente,  non  appena  i  gatti  si  siano
alimentati (per i comportamenti difformi verranno applicate le sanzioni previste disposizioni normative  e
regolamentari vigenti).

 
Capannori, _______________________ 

Il richiedente_______________________________

Il Custode della colonia________________________ 

Allegare copia del documento di identità del dichiarante e del custode della colonia

Il richiedente dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

Firma del richiedente

_____________

(*) si definisce colonia di gatti  un gruppo di gatti  che vive in libertà nel quale sono presenti
soggetti  maschi  e  femmine,  legato stabilmente  con il  territorio  e  con l'uomo,  dipendete  dal
punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici e che frequenta abitualmente lo
stesso luogo.   
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DESCRIZIONE DELLA COLONIA DI GATTI

Numero dei gatti della colonia: 

a) Totale gatti osservati …………

b) Di cui maschi …………  

c) Di cui femmine ……..... 

d) Di cui cuccioli .……….. 

I gatti si lasciano avvicinare: 

a) si 

b) no

c) alcuni si lasciano prendere  

I gatti osservati vivono, nel momento dell’osservazione

a) In strada 

b) In magazzino/i 

c) In un giardino condominiale  

d) In un giardino di una casa privata  

e) In un parco pubblico  

f) Presso un cantiere edile attivo 

g) In ruderi abbandonati 

h) In un campo 

i) Altro (specificare) …………………………………………..……………………………………………

…………..……………….……………………………………………………………………………………………

…………..…………..………………………………………………………………………………………………

Nel territorio osservato, hanno qualche tipo di ricovero

a) Nessuno  

b) Casette rifugio  

c) Scatoloni 

d) Altro (specificare) …………………………………………..……………………………………………

…………..…………..………………………………………………………………………………………………

 
Lo stato di salute, nel momento dell’osservazione

a) Sembra scadente (molto preoccupante) 

b) Sembra sufficiente (poco preoccupante) 
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c) Sembra buono (per niente preoccupante)  

d) Patologie evidenziabili ad una prima osservazione:

- cutanee

- respiratorie

- gastroenteriche

- da trauma

Viene fornita alimentazione 

a) Si

b) No

c) Non so

Se sì, descrivere il cibo

a) Inscatolati (specificare) ……………………………………………………………………………..…….

b) Cotto “pastone” (specificare) …………………………..………………………………………………...

c) Altro (specificare) ……………………………..………..………………………………………..………..

Quali sono le possibilità per l’abbeverata:

a) Nessuna 

b) Fontane, corsi d’acqua o simili 

c) Ciotole e simili 

Sono segnalate lamentele in relazione ai seguenti problemi:

a) Resti di cibo  

b) Cattivi odori  

c) Attrazione di topi, ratti, ecc.  

d) Rumori  

e) Altro ………………………………………………….…………………………………………………….

Eventuali osservazioni ……………………………………………..…………………………………………..

………………………………..……………………………………………………………………….……….……

……………………………………………...………………………………………………………………….…...
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