
1  

ALL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA H6 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO AREA C - IGIENE 

DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONE ZOOTECNICHE 

PER IL TRAMITE DEL SUAP DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA 

 

 

 
 

 

    

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________  il ______________________ 

residente a ____________________  Via  _____________________________________________ 

CAP ________     Codice Fiscale / Partita Iva __________________________________________ 

tel. ________________________, in qualità di legale  rappresentante _______________________ 

_______________________________________________________________________________

_ con sede in Grottaferrata Via ____________________________________________  

  
C H I E D E  

 
  Autorizzazione sanitaria        Voltura    

 STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO ANIMALI             per l’attività di  

 AMBULATORIO VETERINARIO   di titolarità  

 CLINICA VETERINARIA   di direzione sanitaria  

 OSPEDALE VETERINARIO  

 LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI  

(eventuale denominazione)  _____________________________________________________________  

  
sotto la Direzione Sanitaria del Dott. _____________________________, in quanto Medico Veterinario  

iscritto all’Albo di _________________ al n. _____   in data _____________, che accetta la 

Responsabilità controfirmando tale istanza;  
nei locali siti in Via ________________________________________________, composto da n° ______ 

ambienti, di cui interrati n° _____,  con n°____ lavoratori dipendenti, per una superficie totale di mq ____  

  

 Il sottoscritto dichiara che nei locali suddetti non sono state apportate modifiche strutturali rispetto alla 

precedente autorizzazione ( indicare precedente Titolarità/Dir sanitaria)  

……………………………………………………………………………………  

   
Il sottoscritto dichiara che nella struttura vengono  utilizzati n. ____ lavoratori subordinati.  

  

Marca da bollo   

valore corrente  
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Il  sottoscritto  chiede  che  ogni  comunicazione  venga  trasmessa  alla p.e.c. : 

____________________________________________________________________________________  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi del D.L.gs. 196 del 30-6-2003 si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati, richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini 

dell’espletamento del procedimento autorizzativi, esclusivamente a tale scopo.  

 ________________________, lì ________________________      
 

firma del direttore sanitario per accettazione responsabilità                                   

___________________________________________________  

 

Elenco documentazione presentata  

  

o Dichiarazione di gestione in forma singola od associata;  
o  nel caso che il richiedente sia una società dovranno essere inoltre allegate copia registrata 

dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto con gli estremi d'iscrizione nei registri delle società 

presso la Cancelleria del Tribunale ovvero registrazione presso l'Ufficio del Registro degli 

Atti privati nel caso di società semplice, di fatto o irregolare (nei casi d'apertura per 

rilascio, subingresso e/o variazioni);  
o atto di cessione/affitto d'azienda registrato, in copia semplice (in caso di apertura per 

subingresso);  
o autorizzazione in capo al cedente (in caso di subingresso, trasferimento, variazione e/o 

cessazione attività);  
o atto di modifica di ragione sociale debitamente registrato (in caso di modifiche statutarie);  
o  relazione tecnico-descrittiva redatta ed elenco delle prestazioni/attività che si intendono 

erogare; tale elenco può essere aggiornato;  
o  planimetria ubicativa in scala adeguata e planimetria dei locali, in scala 1:100  da 

utilizzare per l'esercizio dell'attività nei casi d'apertura per rilascio e/o variazioni 

strutturali-ampliamento, in triplice copia, (qualora sia necessario l’ufficio può richiedere 

ulteriori copie)  datate e firmate per conformità da un tecnico abilitato iscritto all’albo e 

dal richiedente evidenziante la superficie calpestabile, l’altezza e la superficie fenestrata 

di ogni vano, l’indicazione d’uso d’ogni vano;  
o relazione tecnica con apposita planimetria della localizzazione dell’impianto di 

ventilazione o condizionamento laddove siano previsti;  
o autorizzazione alla detenzione delle apparecchiature radiologiche qualora autorizzate 

laddove prevista;  
o Estremi del certificatodi agibilità dei locali o pareri equivalenti;  
o Copia certificazione impianto elettrico e di quant’altro se previsto;  
o  Elenco delle attrezzature presenti al momento della domanda di autorizzazione corredate 

di copie di certificazioni/denunce/relazioni di legge ove previste. Tale elenco può variare 

in base alle attività svolte nella struttura purché venga tenuto aggiornato presso la struttura;  
o  dichiarazione del titolare della struttura relativa alla nomina del direttore sanitario, firmata 

per accettazione dallo stesso;  
o  Descrizione dello smaltimento delle varie tipologie di rifiuti, compresi i sottoprodotti 

come individuati da Reg CE 1774/2002, con eventuali autorizzazioni e/o convenzioni e/o 

impegno ad attivarsi al riguardo in conformità alla normativa vigente;  
o certificazione o autocertificazione di iscrizione all’ordine professionale del direttore 

sanitario. 


