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DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI 

GESTORI DELLE COLONIE FELINE REGISTRATE SITE NEI TERRITORI 

DELL’UNIONE DEI COMUNI (D.G.U. N. _______ DEL ________) 

 

 

 

       Al Presidente dell’Unione dei Comuni 

        

All’Ufficio Servizi Sociali 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________ il 

_______________ 

Residente a _______________________ in Via ________________________ 

C.F. ________________________________ Tel. _____________________ 

mail ______________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

 

DICHIARO 

 

1) Di essere Referente della colonia sita a ______________________ Via 

________________________ regolarmente registrata presso il servizio 

veterinario pubblico competente per territorio. 

 

2) Che la colonia felina in gestione attualmente è composta da n. _________ 

gatti di cui  

 n. _______ femmine (di cui n. ______ sterilizzate n. _______ da 

sterilizzare) 

 n. _______ maschi (di cui n. ______ sterilizzati n. _______ da 

sterilizzati) 

 n. _______ cuccioli (inferiori a mesi sei) 

 n. _______ gatti malati 
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3) Di accudire personalmente la colonia di cui sopra per n. ________ giorni a 

settimana. 

 

4) Di dare la propria disponibilità, in caso di necessità, ad accompagnare il 

felino eventualmente incidentato e/o malato o da sterilizzare presso i 

servizi veterinari competenti, n. _________ volte al mese. 

 

5) Di dare la propria disponibilità ad accogliere, ogni anno, nella propria 

colonia un numero massimo pari a __________  di gatti randagi 

incidentati e/o cuccioli ritrovati dall’Amministrazione e/o a seguito di 

degenza sanitaria degli stessi presso la competente Asur o presso gattili 

convenzionati. 

 

6) Che i volontari che si occupano continuativamente della predetta colonia, 

unitamente al/alla sottoscritto/a sono n. ___________ persone. 

 

7) Di prendere atto che i controlli, volti a verificare l’esistenza della colonia 

nonché le sue condizioni igienico-sanitarie, potranno essere effettuati 

dall’Amministrazione senza preavviso e che, a seguito delle verifiche, in 

caso di necessità, potranno essere impartite specifiche prescrizioni. 

 

8) Di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con deliberazione di 

Giunta dell’Unione n. ______________ del _______________  e di 

accettarne tutte le clausole ivi contenute dalla n. 1) alla n. 8). 

 

 

CHIEDO 

 

di ricevere il contributo straordinario “una tantum” di cui all’avviso pubblico 

approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. ______________ del 

_______________, secondo le modalità di cui agli artt. 4) e 5) del predetto 

avviso 

 

MI IMPEGNO 

 

ai fini della corresponsione del contributo a consegnare all’Ufficio servizi sociali 

dell’Unione dei Comuni la documentazione attestante il sostenimento delle 

spese per la gestione della colonia così come specificato al punto 5) dell’avviso  
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pubblico approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. ______________ 

del _______________. 

 

Agugliano/Polverigi, lì ___________________ 

 

        _________________________ 

         (firma) 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

  Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679  

si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali. 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

UNIONE TERRA DEI CASTELLI -                                                           
Sede Legale: Comune di Agugliano Via Leopardi, 5 - 
comuni.unionecastelli@emarche.it 
protocollo@unionecastelli.it- 071/6068031-90904216 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI 

IDEA PUBBLICA - Sig. PAOLO BRACCINI                                   
dpo@unionecastelli.it - ideapubblica@pec.it 

FINALITA'  

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in 
sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di 
servizi socio-assistenziali è esclusivamente il servizio 
richiesto. 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, 
par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento 
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, 
lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di 
categorie particolari di dati personali": il trattamento è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla 
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve 
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'interessato). 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti sono comunicati al personale 
autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati 
autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti 
normative, a responsabili del trattamento legati al titolare 
da specifico contratto 
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN 
PAESE TERZO O AD ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all'Unione Europea. 

PERIODO/CRITERI DI CONSERVAZIONE 

I suoi dati personali potranno essere cancellati 
esclusivamente nei termini e nelle modalità previste dalla 
vigente normativa in materia di archiviazione e 
conservazione. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di 
accesso (art. 15) rettifica, aggiornamento e integrazione 
(art. 16) di cancellazione (art. 17) di limitazione (art. 18) 
opposizione in caso di processo automatizzato (art. 21) dei 
dati personali inviando una raccomandata a/r al titolare del 
trattamento o una mail all'indirizzo 
protocollo@unionecastelli.it 

OBBLIGATORIETA' DELLA FORNITURA DEI 
DATI PERSONALI E LE POSSIBILI 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA 
COMUNICAZIONE DI TALI DATI  

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per 
l'istruttoria della pratica, la conseguenza del mancato 
conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di 
effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento 
oggetto della presente informativa. 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA 

PROFILAZIONE 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all'art. 22 

  


