
REPORT SULL’ATTIVITÀ SVOLTA – parte prima – DATI ANALITICI 

Compilare una scheda per ogni intervento effettuato. Lo spazio a disposizione per ciascuna informazione può essere ampliato secondo 
necessità. Ogni prospetto per ogni singolo intervento deve essere firmato dal Presidente dell’Associazione e dalla/e guardia/e zoofila/e 
che ha/hanno effettuato l’intervento descritto nel prospetto specifico. 

ASSOCIAZIONE  (indicare nome dell’Associazione) ……………………………………………………………………. 

ASL DI RIFERIMENTO: ………………………………………………………………………………………………………. 

GUARDIA/E ZOOFILA/E  (indicare nome e cognome della o delle guardie che hanno partecipato all’intervento) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INTERVENTO N° (Indicare nr. progressivo degli interventi effettuati nell’anno) ………………………………  

A. Luogo dell’intervento: ………………………………………………… 

B. Data e ora dell’intervento: ………………………………………………… 

C. Breve descrizione dell’intervento: ………………………………….. …………….. 

D. Eventuale collaborazione con enti/altri soggetti: (specificare): ………………………….. 

E. Esito dell’intervento: …………………………………………………………………. 

F. Eventuale sanzione: (indicare importo) …………………………………………. 

Il Presidente dell’Associazione dichiara, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera v),  del  D.P.R. 445/2000, di   essere    
consapevole  delle responsabilità civili e penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 inerenti il rilascio di dichiarazion i false e 
mendaci.      

            La/e guardia/e zoofila/e 

(tutte le firme delle guardie che hanno partecipato)        Il Presidente dell’Associazione 

_________________________                       _________________________ 
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REPORT SULL’ATTIVITÀ SVOLTA – parte seconda – DATI RIASSUNTIVI 

 

ASSOCIAZIONE  (indicare nome dell’Associazione) ……………………………………………………………………… 

ANNO: (indicare l’anno cui si riferisce la rendicontazione) ……………………………………………………………….. 

N° Guardie zoofile attive …………………………………………………………………………………………………….. 

N° totale degli interventi …………………………………………………………………………………………………….. 

N° interventi per tipologia (indicare n° interventi per ogni tipo di attività; es: vigilanza su impianti microchip, corretta detenzione, 
igiene ambientale, misure sicurezza per cani pericolosi, maltrattamenti, rinvenimento randagi, soccorso animali feriti, attività 
commerciali con animali, ecc.) 

Collaborazioni con enti/altri soggetti (indicare enti/soggetti con cui si è collaborato) 

N° e importo sanzioni (indicare n° totale di sanzioni elevate nell’anno e importo complessivo) 
…………………………………………………………… 

Eventuali protocolli d’intesa siglati (indicare ente con cui si è siglato il protocollo e oggetto) 

Allegare elenco dei nominativi delle guardie zoofile attive nell’anno. 

 

              Il Presidente dell’Associazione 

              _________________________ 

             

        

 


