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contenuto della registrazione
☐ delega per ritiro (in caso di delega, allegare copia del documento di identità del delegante)
☒ ricevuta avvenuta consegna

colonia felina
habitat della colonia felina: Pavia, località ______________________________________________________________
registrata all’Anagrafe Animali d’Affezione Regionale al codice colonia n.
attualmente composta da circa n.
gatti

3

gattaro/a
nome e cognome del gattaro/a _________________________________________________ codice fiscale _________________________________________
telefono cellulare _________________________________ e-mail __________________________________________________________

delega (se applicabile)
Il/la sottoscritto/a in qualità di gattaro/a della colonia felina sopra specificata delega _____________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________ , che accetta, ad agire in nome e per conto proprio in ordine al
ritiro del cibo per gatti in distribuzione ed alla sottoscrizione di ogni pertinente ricevuta, accettazione ed impegno.
Pavia, __ / __ / 202__
firma gattaro/a delegante

firma del delegato/a

ricevuta avvenuta consegna, accettazione ed impegno
Il/la gattaro/a (tutore) della colonia felina o il/la delegato/a in nome e per conto del tutore della colonia felina dichiara di
ricevere ed accettare in data odierna da parte del Comune di Pavia n.
sacchi da circa 20 kg di cibo secco per gatti e si
impegna:
 ad utilizzare il cibo per i soli gatti della colonia felina di cui è titolare;
 a non cedere a terzi in tutto o in parte, neppure gratuitamente, il cibo per gatti ricevuto;
 a conservare il cibo ricevuto in luogo fresco ed asciutto;
 a non utilizzare il cibo per gatti ricevuto qualora riscontrasse segni di deterioramento (es. odori sgradevoli,
comparsa di muffe, comparsa di parassiti, etc…).
Ritirando gratuitamente il cibo per gatti e sottoscrivendo questa registrazione, ne accetta integralmente il contenuto e
rinuncia sin d’ora ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti del Comune di Pavia.
Pavia, __ / __ / 202__
firma gattaro/a o delegato/a

annotazioni
☐ allegata copia del documento di identità del delegante

NB: il Comune dà notizia dell’avvio delle campagne di distribuzione di cibo destinato ai gatti delle colonie feline attraverso il proprio sito istituzionale
www.comune.pv.it
riferimenti:
Regolamento comunale sulla tutela degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2008, titolo 5
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