
                         

Città Metropolitana di Bologna 
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)         

DGR n.472/2021 - Allegato 1

CONTROLLO     POPOLAZIONE     FELINA     URBANA  

NUOVA COLONIA 
AGGIORNAMENTO

INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA

DENOMINAZIONE COLONIA (si possono 
indicare nome e cognome del referente)

SEDE DELLA COLONIA (COMUNE E 
INDIRIZZO)
“punto di alimentazione 
autorizzato”

REFERENTE/RICHIEDENTE

N.IDENTIFICATIVO DELLA COLONIA(se richiesto
verrà comunicato dal Comune entro 10 gg dalla 
pres.)

COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA

NUMERO TOTALE GATTI PRESENTI
NELLA COLONIA

n. femmine n. maschi

DI CUI STERLIZZATI

DA STERILIZZARE Adulti Adulti

PRESENZA CUCCIOLATA
SI
Num.cucc.

NO

Si richiede la sterilizzazione dei gatti NON sterilizzati?

SI                    NO

NOME RAZZA SESSO ETA’ MANTELLO VISTO NOTE
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Il punto di alimentazione:

è situato su area pubblica □ o privata □ ?

se su area privata, è ad uso esclusivo del proprietario □ uso comune 
(es. condominio) □

è posto in luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la 
convivenza all’interno del contesto ambientale?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

dispone di strutture di rifugio (cantina, garage, tettoie, cucce, 
ecc.)? si □ no □

Orari di distribuzione del cibo:

________________________________________________________________________

Ci sono altre persone che offrono cibo?

________________________________________________________________________

Sono facilmente catturabili (almeno le femmine)?

________________________________________________________________________

Ci sono discussioni con il vicinato?

________________________________________________________________________

DATI REFERENTE DELLA COLONIA FELINA

________________________________________________________________________

NOME COGNOME NATO A

_____________________ ____________________ ______________________
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PROV. IL CODICE FISCALE

_____________________ ____________________ ______________________

TEL. CELL E-MAIL

_____________________ ____________________ ______________________

EVENTUALI OSSERVAZIONI

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Data _____________________

Consegnato da ___________________________ (firma) _____________________

Ritirato da ________________________(timbro e firma)_____________________

Per eventuali necessità e/o comunicazioni:
051 6812802 – 2845 – 2846 - 2844 
 nadia.chiatti  @  comunepersiceto.it  

mailto:nadia.chiatti@comunepersiceto.it
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