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ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO DI
AUTODICHIARAZIONE

SPOSTAMENTI PER ANIMALI

1) Modulo della AUTODICHIARAZIONE
PER ANIMALI SITI NEL COMUNE:
barrare la TERZA casella " SITUAZIONE DI NECESSITA' " + " MOTIVI DI SALUTE ".
nella specificazione "A questo riguardo, dichiara che" riportare quanto sotto:
VOLONTARI PER COLONIE FELINE/CANI LIBERI ACCUDITI/CANILE/GATTILE
svolgo attività di volontariato già nota all’associazione [ INSERIRE NOME ASSOCIAZIONE - se
non si ha la possibilità di avere la dichiarazione dell’associazione, scrivere svolgo libera attività di
volontariato ex L. 281/1991 ], occupandomi di nutrimento, abbeveraggio e sanificazione dei
luoghi ove vivono gli animali [ INSERIRE UNA DI QUESTE OPZIONI: colonia felina censita n.
….; gatti liberi sul territorio ex L. 281/1991; canile ….; gattile ….; cani liberi accuditi chip n. ….;
cani di quartiere chip n. …. ] siti in ……. . Attività per la quale è consentito lo spostamento in
quanto rientrante nei MOTIVI DI SALUTE previsti nelle deroghe dei DPCM vigenti, come da
nota del Ministero della Salute prot. N. 6249 del 12.03.2020 che dichiara che sono consentiti gli
spostamenti relativi: alle attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture
zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e
l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge
281/91, nonché alla cura degli animali di affezione (n.d.r. per costante giurisprudenza da
intendersi in senso esteso) che rientrano nell'ambito della deroga relativa ai MOTIVI DI
SALUTE, in quanto SONO DA ESTENDERSI ANCHE ALLA SANITÀ ANIMALE, in
conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM (che si allega).
Precisazione: se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana /
infortunata /ricoverata / deceduta) specificare; “attività svolta nell’interesse del Sig. ……… , nato
a … residente in …… impossibilitato a causa di …. [ SPECIFICARE LA RAGIONE ]
- allegare: Nota ENPA + Nota Ministero Salute + Attestazione di volontariato + Riconoscimento
colonia/cani quartiere o liberi accuditi

VOLONTARI PER ANIMALI DIMESSI DAI RICOVERI VETERINARI
svolgo attività di volontariato già nota all’associazione [ INSERIRE NOME ASSOCIAZIONE - se
non si ha la possibilità di avere la dichiarazione dell’associazione, scrivere svolgo libera attività di
volontariato ex L. 281/1991 ], e mi sto recando a prendere l’animale [ INSERIRE ANIMALE ED
IDENTIFICARLO CON CHIP O LIBRETTO SANITARIO ] presso la clinica veterinaria sita in
……, come da certificazione di dimissione che si allega, non potendo l’animale ulteriormente
permanere presso la struttura veterinaria. Attività per la quale è consentito lo spostamento in
quanto rientrante nei MOTIVI DI SALUTE previsti nelle deroghe dei DPCM vigenti, come da
nota del Ministero della Salute prot. N. 6249 del 12.03.2020 che dichiara che sono consentiti gli
spostamenti relativi: alle attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture
zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e
l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge
281/91, nonché alla cura degli animali di affezione (n.d.r. per costante giurisprudenza da
intendersi in senso esteso) che rientrano nell'ambito della deroga relativa ai MOTIVI DI
SALUTE, in quanto SONO DA ESTENDERSI ANCHE ALLA SANITÀ ANIMALE, in
conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM (che si allega).
Precisazione: se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana /
infortunata /ricoverata / deceduta) specificare; “attività svolta nell’interesse del Sig. ……… , nato
a … residente in …… impossibilitato a causa di …. [ SPECIFICARE LA RAGIONE ]
- allegare: Nota ENPA + Nota Ministero Salute + Attestazione di volontariato + Dichiarazione
medico-veterinaria
PROPRIETARI DI ANIMALI
sono proprietario di animali [ SPECIFICARE QUALI, QUANTI E SE HANNO CHIP ], e devo
recarmi a dare loro nutrimento, abbeveraggio e sanificare i luoghi, siti in …..…. . Attività per la
quale è consentito lo spostamento in quanto rientrante nei MOTIVI DI SALUTE previsti nelle
deroghe dei DPCM vigenti, come da nota del Ministero della Salute prot. N. 6249 del 12.03.2020
che dichiara che sono consentiti gli spostamenti relativi: alle attività di accudimento e gestione
degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi
compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà
garantite dalla legge 281/91, nonché alla cura degli animali di affezione (n.d.r. per costante
giurisprudenza da intendersi in senso esteso) che rientrano nell'ambito della deroga relativa ai
MOTIVI DI SALUTE, in quanto SONO DA ESTENDERSI ANCHE ALLA SANITÀ
ANIMALE, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM (che si allega).
Precisazione: se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana /
infortunata /ricoverata / deceduta) specificare; “attività svolta nell’interesse del Sig. ……… , nato
a … residente in …… impossibilitato a causa di …. [ SPECIFICARE LA RAGIONE ]
- allegare: Nota ENPA + Nota Ministero Salute + Copia libretto sanitario / chippatura animali da
reddito / altro documento che ne attesti l’esistenza e la proprietà
ANIMALI DI PROPRIETA’ DIMESSI DAI RICOVERI VETERINARI
sono proprietario dell’animale [ SPECIFICARE QUALE, CHIP, LIBRETTO SANITARIO ], e mi
sto recando a prenderlo presso la clinica veterinaria sita in ……, come da certificazione di
dimissione che si allega, non potendo l’animale ulteriormente permanere presso la struttura
veterinaria. Attività per la quale è consentito lo spostamento in quanto rientrante nei MOTIVI

DI SALUTE previsti nelle deroghe dei DPCM vigenti, come da nota del Ministero della Salute
prot. N. 6249 del 12.03.2020 che dichiara che sono consentiti gli spostamenti relativi: alle attività
di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate
dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei
gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281/91, nonché alla cura degli animali di affezione
(n.d.r. per costante giurisprudenza da intendersi in senso esteso) che rientrano nell'ambito della
deroga relativa ai MOTIVI DI SALUTE, in quanto SONO DA ESTENDERSI ANCHE ALLA
SANITÀ ANIMALE, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM (che si allega).
Precisazione: se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana /
infortunata /ricoverata / deceduta) specificare; “attività svolta nell’interesse del Sig. ……… , nato
a … residente in …… impossibilitato a causa di …. [ SPECIFICARE LA RAGIONE ]
- allegare: Nota ENPA + Nota Ministero Salute + Copia libretto sanitario / chippatura animali da
reddito / altro documento che ne attesti l’esistenza e la proprietà + Dichiarazione medico-veterinaria
PER ANIMALI SITI FUORI DAL COMUNE
Barrare la SECONDA casella " SITUAZIONE DI NECESSITA' " + "MOTIVI DI SALUTE".
nella specificazione "A questo riguardo, dichiara che" riportare quanto sotto:
VOLONTARI PER COLONIE FELINE/CANI LIBERI ACCUDITI/CANILE/GATTILE
svolgo attività di volontariato già nota all’associazione [ INSERIRE NOME ASSOCIAZIONE - se
non si ha la possibilità di avere la dichiarazione dell’associazione, scrivere “svolgo libera attività di
volontariato ex L. 281/1991 ], occupandomi di nutrimento, abbeveraggio e sanificazione dei
luoghi ove vivono gli animali [ INSERIRE UNA DI QUESTE OPZIONI: colonia felina censita n.
….; gatti liberi sul territorio ex L. 281/1991; canile ….; gattile ….; cani liberi accuditi chip n. ….;
cani di quartiere chip n. …. ] siti in ……. . Attività per la quale è consentito lo spostamento in
quanto rientrante nei MOTIVI DI SALUTE previsti nelle deroghe dei DPCM vigenti, come da
nota del Ministero della Salute prot. N. 6249 del 12.03.2020 che dichiara che sono consentiti gli
spostamenti relativi: alle attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture
zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e
l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge
281/91, nonché alla cura degli animali di affezione (n.d.r. per costante giurisprudenza da
intendersi in senso esteso) che rientrano nell'ambito della deroga relativa ai MOTIVI DI
SALUTE, in quanto SONO DA ESTENDERSI ANCHE ALLA SANITÀ ANIMALE, in
conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM (che si allega). Lo spostamento fuori
dal Comune si rende necessario in quanto [ INSERIRE perché non ci sono altri volontari in
quell'area, oppure che se ne occupava qualcuno ora impossibilitato, specificandone il motivo: vedi
precisazione sotto).
Precisazione: se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana /
infortunata /ricoverata / deceduta) specificare; “attività svolta nell’interesse del Sig. ……… , nato
a … residente in …… impossibilitato a causa di …. [ SPECIFICARE LA RAGIONE ]
- allegare: Nota ENPA + Nota Ministero Salute + Attestazione di volontariato + Riconoscimento
colonia/cani quartiere o liberi accuditi
VOLONTARI PER ANIMALI DIMESSI DAI RICOVERI VETERINARI
svolgo attività di volontariato già nota all’associazione [ INSERIRE NOME ASSOCIAZIONE - se
non si ha la possibilità di avere la dichiarazione dell’associazione, scrivere svolgo libera attività di

volontariato ex L. 281/1991 ], e mi sto recando a prendere l’animale [ INSERIRE ANIMALE ED
IDENTIFICARLO CON CHIP O LIBRETTO SANITARIO ] presso la clinica veterinaria sita in
……, come da certificazione di dimissione che si allega. Attività per la quale è consentito lo
spostamento in quanto rientrante nei MOTIVI DI SALUTE previsti nelle deroghe dei DPCM
vigenti, come da nota del Ministero della Salute prot. N. 6249 del 12.03.2020 che dichiara che
sono consentiti gli spostamenti relativi: alle attività di accudimento e gestione degli animali
presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi
canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite
dalla legge 281/91, nonché alla cura degli animali di affezione (n.d.r. per costante giurisprudenza
da intendersi in senso esteso) che rientrano nell'ambito della deroga relativa ai MOTIVI DI
SALUTE, in quanto SONO DA ESTENDERSI ANCHE ALLA SANITÀ ANIMALE, in
conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM (che si allega).
Lo spostamento fuori dal Comune si rende necessario in quanto l’animale non può permanere
presso la struttura veterinaria e non vi è nessun’altro in loco al quale poterlo affidare.
Precisazione: se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana /
infortunata /ricoverata / deceduta) specificare; “attività svolta nell’interesse del Sig. ……… , nato
a … residente in …… impossibilitato a causa di …. [ SPECIFICARE LA RAGIONE ]
- allegare: Nota ENPA + Nota Ministero Salute + Attestazione di volontariato + Dichiarazione
medico-veterinaria
PROPRIETARI DI ANIMALI
sono proprietario di animali [ SPECIFICARE QUALI, QUANTI E SE HANNO CHIP ], e devo
recarmi a dare loro nutrimento, abbeveraggio e sanificare i luoghi, siti in …..…. . Attività per la
quale è consentito lo spostamento in quanto rientrante nei MOTIVI DI SALUTE previsti nelle
deroghe dei DPCM vigenti, come da nota del Ministero della Salute prot. N. 6249 del 12.03.2020
che dichiara che sono consentiti gli spostamenti relativi: alle attività di accudimento e gestione
degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi
compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà
garantite dalla legge 281/91, nonché alla cura degli animali di affezione (n.d.r. per costante
giurisprudenza da intendersi in senso esteso) che rientrano nell'ambito della deroga relativa ai
MOTIVI DI SALUTE, in quanto SONO DA ESTENDERSI ANCHE ALLA SANITÀ
ANIMALE, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM (che si allega). Lo
spostamento fuori dal Comune si rende necessario in quanto non ci sono altri soggetti che
possono occuparsene in loco oppure se gli animali sono di proprietà di qualcuno ora
impossibilitato, specificandone il motivo: vedi precisazione sotto).
Precisazione: se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana /
infortunata /ricoverata / deceduta) specificare; “attività svolta nell’interesse del Sig. ……… , nato
a … residente in …… impossibilitato a causa di …. [ SPECIFICARE LA RAGIONE ]
- allegare: Nota ENPA + Nota Ministero Salute + Copia libretto sanitario / chippatura animali da
reddito / altro documento che ne attesti l’esistenza e la proprietà
ANIMALI DI PROPRIETA’ DIMESSI DAI RICOVERI VETERINARI
sono proprietario dell’animale [ SPECIFICARE QUALE, CHIP, LIBRETTO SANITARIO ], e mi
sto recando a prenderlo presso la clinica veterinaria sita in ……, come da certificazione di
dimissione che si allega. Attività per la quale è consentito lo spostamento in quanto rientrante nei
MOTIVI DI SALUTE previsti nelle deroghe dei DPCM vigenti, come da nota del Ministero della
Salute prot. N. 6249 del 12.03.2020 che dichiara che sono consentiti gli spostamenti relativi: alle

attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche
autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura
delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281/91, nonché alla cura
degli animali di affezione (n.d.r. per costante giurisprudenza da intendersi in senso esteso) che
rientrano nell'ambito della deroga relativa ai MOTIVI DI SALUTE, in quanto SONO DA
ESTENDERSI ANCHE ALLA SANITÀ ANIMALE, in conformità delle disposizioni previste dai
su citati DPCM (che si allega). Lo spostamento fuori dal Comune si rende necessario in quanto
l’animale non può permanere presso la struttura veterinaria e non vi è nessun’altro in loco al
quale poterlo affidare.
Precisazione: se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana /
infortunata /ricoverata / deceduta) specificare; “attività svolta nell’interesse del Sig. ……… , nato
a … residente in …… impossibilitato a causa di …. [ SPECIFICARE LA RAGIONE ]
- allegare: Nota ENPA + Nota Ministero Salute + Copia libretto sanitario / chippatura animali da
reddito / altro documento che ne attesti l’esistenza e la proprietà + Dichiarazione medico-veterinaria
2) Bisogna avere con sé i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (guanti, mascherina, disinfettante).
3) E' sufficiente andare UNA SOLA VOLTA AL GIORNO PER NUTRIRE ED ABBEVERARE
gli animali (altre esigenze dovranno essere debitamente documentate).
P.S. se qualcuno dovesse eccepire che la nota del Ministero della Salute è del 12 marzo 2020 e,
quindi, anteriore all'ultimo DPCM 22 marzo 2020, chiarire che la RATIO RESTA INVARIATA, in
quanto la ratio che nell'ambito della deroga "motivi di salute" debbano estendersi anche quelli
inerenti alla “sanità animale”.
SPOSTAMENTI PER EMERGENZE VETERINARIE (ANIMALI FERITI O
ABBANDONATI)
Per gli animali liberi sul territorio, contattare sempre il servizio di emergenza ASL o la Polizia
Locale o Carabinieri Forestali o Vigili del Fuoco.
Se per l’animale ferito non potesse intervenire nessuno di questi soggetti, prendere nota dell’orario
di chiamata, interlocutore, motivo del mancato intervento, se l’animale è in pericolo di vita ed
avvicinabile in sicurezza, condurlo al pronto soccorso veterinario più vicino.
Nel modulo di autocertificazione barrare la prima o seconda casella (a seconda se ci si debba recare
fuori o all’interno del comune) nonché la casella “MOTIVI DI SALUTE” e specificare nelle
motivazioni che trattasi di animale in pericolo di vita e di avere contattato i servizi preposti che non
potevano intervenire (conservando l’elenco delle chiamate e le informazioni di cui sopra). Una volta
che l’animale è stato lasciato presso la struttura veterinaria, farsi rilasciare l’attestazione
dell’operazione di soccorso svolta per successivi controlli.
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