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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE VENDITA E TOELETTATURA 
ANIMALI D’AFFEZIONE 

 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega Nel caso di procura/delega a 
presentare la domanda 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la domanda non sia 
sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 

 Planimetria in scala 1:100 dei locali Sempre obbligatoria 

 
 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli 
altri soci (Allegato A)  

 
Relazione tecnica dei locali, delle attrezzature e delle 
attività da svolgere e sull'osservanza delle condizioni 
indicate nel regolamento comunale nonché delle diverse 
disposizioni di assistenza veterinaria vigenti in materia 

Sempre obbligatoria 

 Certificazione scarico acque reflue Sempre obbligatoria 

 Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi Se necessaria 

 Descrizione delle modalità di smaltimento delle deiezioni Se necessaria 
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 Registro di entrata e uscita degli animali, conforme al 
facsimile vidimato dai Servizi Veterinari della ATS Se necessario 

 Copia della convenzione per il conferimento degli 
animali morti Se necessaria 

 Schede tecnico descrittive delle strutture di 
contenimento Se previste 

 Documentazione per l'impatto acustico Se necessaria 

 
Parere favorevole per la pratica edilizia da parte 
dell'ATS competente - Dipartimento di Prevenzione 
Veterinario 

Se necessario 

 
Certificazioni di conformità degli impianti (in copia non 
autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti 
norme in materia di sicurezza degli impianti 

Sempre obbligatorio 

 Copia del titolo di possesso dei locali in cui si svolge 
l'attività (rogito o contratto di locazione) Sempre obbligatorio 

 
Autocertificazione di iscrizione al Registro delle Imprese 
della Competente Camera di Commercio con 
l'indicazione del numero e della data di iscrizione o 
dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di impegno a 
iscriversi 

Sempre obbligatorio 

 Attestazione di pagamento su c/c postale dei diritti 
all'ATS competente Ove previsto 
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ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo) 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) 
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, 
che deve essere annullata e conservata dall’interessato; 
 
ovvero 
 
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

Obbligatoria per la presentazione 
di una domanda 

 


