marca da bollo da € 16,00

Timbro Protocollo

MOD. 410
DIVISIONE COMMERCIO
Sportello Unico Attività Produttive

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TOELETTATURA, VENDITA ANIMALI
D’AFFEZIONE E ADDESTRAMENTO CANI
(APERTURA – TRASFERIMENTO – MODIFICA LOCALI – MODIFICA ATTIVITA’)

Al/la Signor/a SINDACO/A
della Città di Torino
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________ Prov. _____________ il _____/_____/__________
Cittadinanza __________________________________Cod. Fisc. __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
(per i cittadini non UE) estremi documento di soggiorno __________________________________________
Residente in (Via/Corso/ ... ) ______________________________________________________________ n. ___________________
Comune di __________________________________________________ Prov. _________ CAP ______________
Tel. ________________________ Fax __________________________ Mail _____________________________________________
P.E.C. (posta elettronica certificata obbligatoria) ___________________________________________________________________________

Richiedente

In qualità di

Titolare di impresa individuale

Legale Rappresentante della seguente Società

Altro (specificare):
Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Con sede legale in (via, piazza, ecc.) _____________________________________________________________ n. ____________
Comune di ____________________________________________________ Prov. ____________ CAP _________________
Tel. ___________________ Fax _____________________ Mail

/ P.E.C.

_______________________________________________

Codice Fiscale dell'impresa _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.)

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Iscritto al Registro Imprese di _____________________________ n. ___________________________
Iscritto alla sezione speciale del Registro delle Imprese con qualifica artigiana di _______________________
al numero ______________________
Non ancora iscritto al Registro delle Imprese in quanto nei termini previsti dall’art.2196 C.C.
Non ancora iscritto alla sezione speciale del Registro delle Imprese con qualifica artigiana in quanto nei termini
previsti dalla L. R. 1/2009 e s.m.i.

OGGETTO DELLA PRATICA

CHIEDE
(ai sensi dell’art. 154 del R.M.I. – art. 24 D.P.R. n. 320 dell’8/02/1954 - Regolamento per la tutela ed il benessere
degli animali in Città N. 320 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale l’11/04/2006 esecutiva dal
29/04/2006 – D.G.R. 35-5274 del 12/02/2007)
APERTURA
TRASFERIMENTO SEDE DA ___________________________________________________________
AGGIUNTA ATTIVITA' ________________________________________________________________
AGGIUNTA SPECIE ANIMALI___________________________________________________________
MODIFICA LOCALI ( COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA) PER:
AMPLIAMENTO
RIDUZIONE
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ALTRO
PER L’ATTIVITÀ DI:
TOELETTATURA
VENDITA ANIMALI D’AFFEZIONE
ADDESTRAMENTO CANI
Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.
(Posta Elettronica Certificata): _________________________________________________________________________________________

-

DICHIARA
• I locali di cui dispone sono costituiti da _________________________________________________
_________________________________________come da planimetria allegata e dotati delle seguenti
strutture box n.__________gabbie n. ______teche n. ________vasche n. _______________________ e
sono conformi ai requisiti dettati dalla D.G.R. 35-5274 del 12.2.2007
• La detenzione degli animali avverrà nel rispetto delle condizioni ambientali di cui alla D.G.R. 35-5274 del
12.2.2007 (adeguata circolazione dell’aria, temperatura, umidità, luminosità, rumorosità ambientale,
fotoperiodicità)
• Gli impianti tecnologici, durante le ore di chiusura dell’attività, sono dotati di appositi dispositivi atti a
rilevare e segnalare eventuali anomalie o guasti. In caso di detenzione degli animali in locali seminterrati o
interrati, i locali di stabulazione devono essere dotati di efficaci impianti di ventilazione, riscaldamento e/o di
condizionamento o di emissione di UV. Inoltre sarà garantita un’alimentazione elettrica senza interruzione. •
Gli animali verranno acquistati da:
fornitori esteri ___________________________________________________________________
fornitori nazionali_________________________________________________________________
altri negozi _____________________________________________________________________
• Gli animali che intende commercializzare, addestrare, toelettare appartengono alle seguenti specie
________________________________________________________________________________
• Il titolare si avvale di collaboratori sotto la sua diretta responsabilità
• La persona responsabile dell’esercizio/impianto è il Sig.___________________________________
• Per le strutture di vendita: il veterinario consulente per gli aspetti zootecnici e l’assistenza è il
Dott._______________________ con studio in __________________________________________
• di aver presentato al Settore Commercio la dichiarazione inizio attività per_____________________
_________________________________________________in data_________________________
• aver ottenuto licenza commerciale per l’attività di_________________________________________ in
data______________________
• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di Torino dal ____________________________________________ con la
qualifica di__________________________________________________________________ forma
giuridica__________________________sede______________________________________ attività di
________________________________________________________________________________
• che la destinazione d’uso dei locali è idonea all’attività sopra indicata secondo le disposizioni del Piano
Regolatore vigente e che la loro struttura non risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati e con
il Regolamento Edilizio della Città di Torino;
• che le attrezzature e gli impianti sono conformi alle disposizioni normative vigenti;
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs 06/09/2011 n. 159.
• che il Regolamento contrattuale condominiale non riporta clausole ostative o limitative all’esercizio
dell’attività richiesta.
SI IMPEGNA
• A rispettare tutte le norme che regolamentano il settore degli animali da affezione, comprese quelle inerenti
l’anagrafe canina;
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• a detenere gli animali nel rispetto delle norme che regolamentano il loro benessere, anche in funzione delle
loro esigenze fisiologiche ed etologiche e a rispettare tutte le indicazioni tecniche dettate dalla D.G.R. 355274 del 12.2.2007 e del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città con
particolare riferimento agli artt. 16 e 27 nonché della L.R. 34/93;
• a segnalare al Servizio Veterinario eventuali problematiche di natura sanitaria, soprattutto per quanto
concerne le malattie infettive contagiose e di mettere in atto gli eventuali provvedimenti e le prescrizioni
impartite ( cfr. allegato 1, domanda di autorizzazione, assistenza zooiatrica);
• a comunicare preventivamente al Servizio Veterinario le eventuali variazioni relative al numero, tipologia o
strutture per il preventivo parere di competenza;
• a richiedere, in caso di acquisto da fornitori esteri, nulla-osta al Servizio Veterinario e numero di
registrazione al competente ufficio del dipartimento Veterinario adempimenti CE;
• a tenere aggiornato un registro di carico e scarico presso la struttura, utilizzando un modello predisposto
dal Servizio Veterinario dell’ASL, renderlo costantemente disponibile agli organi di vigilanza, privo di
cancellature che non consentano di visualizzare i dati precedenti.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 del Codice
Penale. (1)
Torino, _____________________

__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

REQUISITI DEI LOCALI DESTINATI ALLA VENDITA E TOELETTATURA

-

I locali adibiti all’attività di vendita (limitatamente ai reparti dove vengono custoditi gli animali) e di
toelettatura devono rispettare almeno i seguenti requisiti:
pareti impermeabili, lavabili e disinfettabili fino all’altezza minima di due metri;
pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie e di tutte le strutture utilizzate per l’attività che
viene svolta;
disponibilità di acqua potabile;
presenza di servizi igienici;
attrezzature per il lavaggio e la disinfezione.
Per l’attività di vendita, dovranno essere presenti idonei locali o idonee strutture (gabbie, box) facilmente
lavabili e disinfettabili, in misura proporzionale al numero di animali ospitati e alla durata della detenzione,
per consentire l’isolamento e la cura di animali malati. In caso di patologie infettive trasmissibili, dovrà essere
comunque disposto l’immediato allontanamento degli stessi. Le sale di toelettatura devono essere dotate di
pavimenti provvisti di chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio che deve essere assicurato in
modo igienico e razionale; in alternativa, devono essere presenti efficaci attrezzature per l’aspirazione dei
liquidi.
ALLEGA ALLA PRESENTE
Copia del documento di identità.

ALLEGATI

(per i cittadini extracomunitari) Copia permesso di soggiorno in corso di validità, idoneo all’esercizio dell’attività

economica, e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura
(come da nota n. prot. 11050/M(9)) del 5/08/2006 del Ministero dell’Interno;
Planimetrie dei locali e delle eventuali aree annesse in scala 1:100 firmate e datate da tecnico abilitato
riportanti le quote della superficie dei singoli locali, i rapporti aeranti ed illuminanti, la denominazione dei locali e
la loro destinazione d’uso.
Fotocopia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla Legge 46/90 firmata da tecnico abilitato;
Elenco completo delle singole strutture riportando dimensioni e destinazione d’uso.
Curriculum vitae della persona responsabile della struttura, dalla quale risulti l’attività formativa svolta e
l’esperienza maturata nel settore o conoscenza della vigente normativa di riferimento.
Eventuale Autorizzazione Sanitaria;
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ALLEGATO A1 (Per le Società: Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di
sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 da compilarsi a cura di: S.N.C.: tutti i soci; S.A.S.:
soci accomandatari; S.P.A. e S.R.L.: rappresentante legale e membri del consiglio di amministrazione con
relative fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari);
attestazione di versamento con C/C postale n. 00471102 intestato a : Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. TO 1
Entrate Servizio Igiene Pubblica Servizio Tesoreria per tassa sopralluogo
- fino a 100 mq: € 51,30
- da 100 a 500 mq: € 102,30
- oltre 500 mq: € 204,30

La presente domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa sottoscritta dal richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto della
pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, esclusivamente via PEC, all’indirizzo

suap@cert.comune.torino.it

Info

Le pratiche eventualmente presentate tramite altri canali (posta, fax, sportello) saranno ritenute inammissibili.
Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni - Via Meucci 4 – 10121 Torino
Orario: Martedì e Giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Informazioni telefoniche dal Lunedì al Giovedì dalle 14.00 alle 16.00 Tel.01101130411 – email info.commercio@comune.torino.it
Alla pratica è sempre necessario allegare l’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria previsti dal Regolamento di organizzazione dello Sportello
Unico n.326, corrispondenti all’importo di Euro 30,00, con una delle seguenti modalità:
- versamento sul c/c postale n. 68700137
- Codice IBAN: IT72E0760101000000068700137
intestato a: COMUNE DI TORINO - SETT. ATTIVITA’ ECONOMICHE E DI SERVIZIO - VIA MEUCCI 4 - 10121 TORINO
causale: Diritti di istruttoria e ricerca.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei
contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

(1) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. ”
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