
Comune di Venezia - 

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e

Politiche Internazionali e di Sviluppo

Settore Progetti Strategici e Ambiente
Ufficio Igiene e Benessere Animale

Marca da bollo   € 16,00  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER LA

PRESENZA DI ANIMALI NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO

DI UN EVENTO PRIVATO E/O NON APERTO AL PUBBLICO 
ai sensi del Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria e sul Benessere degli Animali del

Comune di Venezia (art. 9 – commi 3 e 4)

   RISERVATO ALL’UFFICIO

Protocollo generale: Note:

codice interno: ..……/...….*….…/AUTOR/MANIF

Responsabile istruttoria tecnica

Dott. Dario GALLOTTI

Responsabile amministrativo

Silvia SCARPA

   

INFORMATIVA

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:

Avv. Marco MASTROIANNI

Responsabile procedimento:

Dott.ssa Gilda ZENNARO

Termine del procedimento: 

30 giorni 
Dove presentare la presente istanza:

Presso un qualsiasi ufficio Protocollo del Comune di 

Venezia. Per indirizzi ed orari collegarsi al sito del 

Comune di Venezia o chiamare l’URP al numero di 

telefono 041 274 8080/9090

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: ambiente@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

Residente in Prov. C.A.P. 

Via n. 

Tel./Cell. Fax e-mail 
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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 

CHIEDE 

Specificare il nome della manifestazione, la data, il luogo dove sarà organizzata, l’utilizzo di che specie e numero di

animali che si intende far partecipare, metodologia di trasporto e dove saranno detenuti, nominativo e recapito del

veterinario che seguirà gli animali durante la preparazione e lo svolgimento della manifestazione, come si svolgerà la

manifestazione, varie ed eventuali.

Si dovrà specificare che l'evento è  privato e non aperto al pubblico, con inviti nominativi o ingresso riservato a

soggetti predeterminati. Qualora, invece, trattasi di manifestazione aperta al pubblico, la procedura da seguire non sarà

questa,  ma  si  dovrà  compilare  la  richiesta  al  Servizio  Pubblici  Spettacoli  del  Comune  di  Venezia

(pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it) utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it (per informazioni

telefonare allo 041/2747217 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30).

(allegare eventuale documentazione)
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ALLEGA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER LA PRESENZA

DI ANIMALI NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DI UN EVENTO PRIVATO E/O

NON APERTO AL PUBBLICO 

- Fotocopia del documento d’identità del richiedente (ed eventuale delega al ritiro del provvedimento finale)

- Eventuale locandina dell’evento

Data ………………………………

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

_______________________________________________

Indirizzo presso il quale inoltrare eventuali comunicazioni:

Nome e Cognome __________________________________________________________________

Indirizzo  _________________________________________________________________________

tel./cell. _____________________________________ fax  __________________________________

e-mail: ____________________________________________________________________________

La Direzione Sviluppo del territorio e Città Sostenibile informa che: 

� il Comune di Venezia chiederà il parere al Servizio Veterinario dell’ULSS 3 Serenissima, che 

riporterà delle prescrizioni che costituiranno parte integrante dell’eventuale autorizzazione finale.

� al ritiro dell’autorizzazione sarà necessaria una marca da bollo da € 16,00 (oltre a quella 

applicata alla presente istanza).

Privacy: si informano i gentili utenti che i dati personali saranno trattati dal Comune di Venezia ai sensi del Regolamento 
Europeo Ue 2016/679 (link: https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali) 
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