Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Pensione per animali da compagnia
Adempimenti:
1) Comune: segnalazione certificata di inizio attività (Mod. SCIA), con efficacia immediata, da
presentare al comune competente per territorio per segnalare l’avvio della nuova attività. Nella
segnalazione deve essere indicata la tipologia dell’attività svolta, le specie che possono essere
ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell’assistenza agli
animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale ottenuta
mediante la partecipazione ad uno specifico corso di formazione. (tel. 059 3167624
ForModena).
Si consiglia di prenderne visione del modulo SCIA, contattando il comune competente per
territorio, per avere una conoscenza più approfondita sull’argomento.
2) Servizio Veterinario – Azienda USL: la suddetta SCIA deve essere corredata dal parere
favorevole espresso dal Servizio Veterinario competente per territorio sulle strutture e attrezzature
utilizzate per l’attività. Il Servizio Veterinario si impegna a rilasciare tale parere in tempi celeri. Per
ulteriori chiarimenti tel. 059/3963453 - Azienda USL di Modena.
3) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a
dall’imprenditore provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al
Registro delle Imprese, che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all’Agenzia delle
Entrate, all’INPS e all’INAIL. In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro
Imprese, è possibile non solo presentare la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese della
nuova impresa/attività, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e
precisamente:
- l’attribuzione della Partita Iva - Agenzia delle Entrate,
- l’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali - INPS,
- l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali - INAIL.
In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica il mod. SCIA presentato in Comune (vedi
punto 1).

Requisiti morali:
Il titolare e gli eventuali amministratori e soci sono tenuti a dichiarare che nei propri confronti e nei
confronti della società rappresentata non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’art 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (c.d. legge
antimafia).

Nota
Il D.Lgs n. 147 del 6 Agosto 2012 ha modificato l’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 determinando
l’eliminazione del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita di prodotti non destinata
alla alimentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali.

Il Riferimenti normativi:

- L.R. 17 Febbraio 2005 n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”.
- Delibera di Giunta n. 394 del 27 marzo 2006 “Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. 5/2005
relativa alla tutela del benessere animale”
- Delibera di Giunta n. 647 del 14 maggio 2007. Parziale modifica della delibera di Giunta n.
394/2006.
- Delibera Giunta n. 58 del 26 marzo 2013. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5/2005.

Scheda aggiornata il 20/07/2015.

