
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

Settore Tutela e Benessere Ambientale

Ufficio Igiene e Benessere Animale

Marca da bollo   € 16,00

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL

PIANO REGIONALE TRIENNALE PER L'ERADICAZIONE

DELLA NUTRIA NEL TERRITORIO URBANIZZATO

COMUNALE ED ALL'UTILIZZO DI GABBIE-TRAPPOLA

APPOSITAMENTE IDENTIFICATE - TRIENNIO 2017/18/19 
(ai sensi della D.G.R. del Veneto 1545/2016 allegato A punto 6.6 )

RISERVATO ALL’UFFICIO

Protocollo generale: Note:

Responsabile istruttoria tecnica Responsabile amministrativo

   

RISERVATO AL RICHIEDENTE:
L’amministrazione comunale comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 e 8 L. 
241/90 contestualmente alla segnatura del protocollo contenuto nell’etichetta adesiva e pertanto informa 
che:

Responsabile del provvedimento:
DOTT. MARIO SCATTOLIN 

Responsabile del procedimento:
DOTT. SSA GILDA ZENNARO

Termine del procedimento: 
30 giorni 

Per presa visione degli atti nel coso dell’istruttoria: 
Ufficio Igiene e Benessere Animale 
Campo Manin, San Marco 4023, 30124 Venezia VE (primo piano) -  tel. 041/2747924 – 7951 – fax 
041/2748373 – email: tutela.animali@comune.venezia.it – pec: protocollo@pec.comune.venezia.it
Orario: martedì: 15.00 - 17.00, mercoledì: 9.30 - 12.30 (previo appuntamento)
In caso d’inerzia dell’Amministrazione, il richiedente potrà inoltrare ricorso, ai sensi dell’art. 2 bis 
L. 241/90

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA  FISICA
- dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000

allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante -
Il/La sottoscritto/a           (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte)

Cognome e nome 

Nato/a a Prov il ……../………./……………..

Cod. 
fiscale

istanza per l'autorizzazione all'esecuzione del piano regionale triennale per l'eradicazione della nutria nel territorio urbanizzato comunale 
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Residente in Prov C.A.P. 

Via n. 

Tel./Cell. Fax E-mail ( pec)

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.)
- dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000
allegare fotocopia documento d’identità del legale rappresentante -

Denominazione e ragione sociale 

Con sede in Prov. C.A.P. 

Via n. 

Tel. Fax e-mail 

Cod. 
fiscale

p. I.V.A

Legale rappresentante: cognome e nome 

Nato/a a Prov. Il 

Cod. 
fiscale

Residente in Prov. C.A.P. 

Via n. 

Tel. Fax E-mail ( pec)

DICHIARA 

• che ai sensi della DGRV 1545/2016 (punto 6.1), in qualità di ditta di “pest-control” regolarmente
iscritta alla Camera di Commercio (ai sensi del DM 274/1997), rientra tra i soggetti attuatori
privati che possono operare nelle attività di controllo/eradicazione della nutria;

• che per le attività di controllo della nutria saranno utilizzate delle gabbie-trappola di proprietà,
aventi le caratteristiche tecniche di cui alla DGRV 1100/2015 (allegato A);

• di essere a conoscenza che nei metodi d'intervento è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni,
rodenticidi o altri metodi non selettivi;

• di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di cattura e soppressione
eutanasica delle nutrie e smaltimento delle carcasse;

• che sarà comunicato annualmente (entro il 31 dicembre) al Comune di Venezia (in particolare
all'Ufficio Igiene e Benessere animale) un resoconto che dovrà riportare le date e gli  animali
catturati/soppressi, le tecniche utilizzate e le località d'intervento;

CHIEDE 

• il rilascio dell'autorizzazione ad operare nel territorio del Comune di Venezia, non assoggettabile a
pianificazione faunistico-venatoria (urbanizzato), per l'esecuzione del piano regionale triennale per
l'eradicazione della nutria, mediante l'utilizzo di gabbie-trappola;

• l'identificazione, mediante l'apposizione di matricola identificativa visibile ed inamovibile, di un
numero totale di ……………………………......(in lettere)  gabbie-trappola di proprietà della Ditta, che
saranno utilizzate esclusivamente nel territorio urbanizzato del Comune di Venezia;
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allega alla domanda la seguente documentazione 

- Fotocopia del documento d’identità del richiedente 

- visura camera  ai sensi del DM 274/1997

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura
obbligatoria  e  che  i  dati  potranno  essere  trattati  da  parte  del  Comune  di  Venezia  e  da  altri  soggetti  coinvolti,  nell’ambito  del
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno
2003 n.196, e successive modificazioni),  dalla legge e dai regolamenti,  fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione,
cancellazione,  trasformazione in forma anonima o richiesta di  blocco dei dati.  Tali  diritti,  previsti  dall’art.  7 del  Codice medesimo,
potranno essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Settore responsabile del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è il Comune
di Venezia, con sede in San Marco 4136, Venezia.

_________________________ _____________________________________________
(data)                                                  (firma)

Nota: l'autorizzazione (per la quale sarà richiesta una marca da bollo di € 16,00) sarà rilasciata corredata
del  numero di gabbie autorizzate ed identificate da apposita targhetta metallica  numerata ed inserita
esclusivamente dal personale dell'Ufficio Igiene e Benessere Animale.

Data ………………………………

FIRMA DEL DICHIARANTE
(In caso i dichiaranti fossero più di uno, la presente va

sottoscritta da tutti)

___________________________________________

Indirizzo per inoltrare eventuali comunicazioni:

Nome e Cognome __________________________________________________________________

Indirizzo  _________________________________________________________________________

tel./cell. _____________________________________ fax  __________________________________

e-mail ( pec): ____________________________________________________________________________
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