Segnalazioni
La Legge punisce chi, per crudeltà o senza
necessità:
• cagiona la morte di un animale
• cagiona lesioni ad un animale
• sottopone un animale a strazio o sevizie
• li sottopone a comportamenti e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche
etologiche
• li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi
• li adopera in giochi, spettacoli o lavori
insostenibili per la loro natura, valutata secondo
le loro caratteristiche etologiche
• somministra agli animali sostanze stupefacenti
• abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività
• promuove o organizza o dirige combattimenti
o competizioni non autorizzate tra animali che
possono metterne in pericolo l’integrità fisica
• abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività
• li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura
Ogni cittadino testimone dei reati di cui sopra
ha il dovere morale di denunciarli alle forze
dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia
municipale, Procura).
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Nel caso si necessiti di un intervento urgente
bisogna contattare le forze dell’ordine deputate
ad intervenire in ogni tipo di reato (Polizia di
Stato, Carabinieri, Polizia municipale).
Si ricorda altresì che il compimento di atti che fanno scattare le procedure di
emergenza (comprese le segnalazioni alle Guardie OIPA) senza che vi sia la presenza
di un reale pericolo configura il reato di “Procurato allarme”: Codice Penale - Art. 658
(Procurato allarme presso l’Autorità).
Per segnalarci un illecito a danno di animali devi andare sul nostro sito web e
compilare il modulo ufficiale di segnalazione che ti verrà proposto a seconda della
regione e della provincia in cui si svolge l’illecito. Nel caso non trovassi il Nucleo di
Guardie Zoofile (che ricordiamo essere formate da volontari) in cui è avvenuto il
fatto, ti chiediamo di fare una segnalazione alle forze dell’ordine che, a differenza
delle Guardie Zoofile, sono tenute per legge ad intervenire (Polizia municipale,
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).
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MODULO DI ADESIONE

Nome E COGNOME
Indirizzo
CITTÀ

CAP

PROV.

TELEFONO

EMAIL

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (Regolamento UE
2016/679), le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell’OIPA Italia
Onlus. In ogni momento potrete rivolgervi all’OIPA Italia Onlus per consultare, modificare,
oppure opporvi al trattamento dei dati.

Aderisco all’OIPA Italia e chiedo di ricevere
l’OIPA card* e il trimestrale “Gli Altri Animali”

ORDINARIO
€ 20,00
SOSTENITORE € 50,00
BENEMERITO € 100,00
A VITA
€ 400,00
*L’OIPA card dà diritto a sconti presso esercizi convenzionati in tutta Italia
(lista consultabile sul sito www.oipa.org/italia/oipacard

DATA E FIRMA
Associarsi all’OIPA è semplicissimo!

DONA IL 5 PER MILLE

www.guardiezoofile.info/segnalazione/

Versa la quota sul c/c postale
n. 43 03 52 03 intestato a OIPA
o invia un assegno non trasferibile;
o fai un bonifico bancario
sul Conto Banco Posta n. 43 03 52 03
Codice IBAN:
IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
o fai un versamento
con carta di credito alla pagina
www.oipa.org/italia/iscriviti

Da ritagliare, conservare e riportare sulla dichiarazione dei redditi

Ritaglia o fotocopia il presente coupon

97229260159

Donare il 5 per mille all’OIPA è semplice:
apponi la tua firma nella casella “Sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative...” e indica il codice fiscale
dell’OIPA che è

Per donare il 5x1000 all’OIPA

Spedisci in busta chiusa all’OIPA
via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano
o via fax al n. 178 2206601
o via mail a segreteria@oipa.org

AIUTACI AD AIUTARLI!
Per donare il 5 x 1000
all’OIPA
Italia
devi
apporre la tua firma
nella casella “Sostegno
del volontariato e delle
altre organizzazioni non
lucrative...” e indicare
unicamente il codice
fiscale dell’OIPA che è

97229260159
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