
Comune di San Giovanni in Persiceto

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA DEL CANE DI PROPRIETA’ PRESSO IL
CANILE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA
DELLE  RINUNCE  DEI  CANI  DI  PROPRIETA’  E  DEL  RECUPERO  DEI  CANI  VAGANTI
(deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 15/02/2014)

NOME                                                                          COGNOME

__________________________________                 __________________________________

LUOGO DI NASCITA :                                                DATA DI NASCITA :  gg/mm/aa

RESIDENZA (VIA – NUMERO CIVICO – C.A.P. - LOCALITA’ - PROVINCIA):

CHIEDE
Di poter consegnare il  cane presso il  canile comunale in quanto non è più in grado di poterlo
accudire  personalmente  per  la/le  seguente/i  motivazione/i   (descrivere  eventuali  situazioni
sopraggiunte e/o eventuali episodi significativi) :

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

TIPO DI DOCUMENTO ESIBITO                                                          NUMERO DI DOCUMENTO ESIBITO
(carta identità/passaporto/patente guida)

________________________________________                               _______________________________

TELEFONO                                                                                          INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

__________________________________                                          _______________________________

Codice Fiscale (obbligatorio per il mandato di pagam.)_______________________________________

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione integrativa

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

  Proprietario del cane ……………………………….identtificato con microchip ……………………...iscritto         
  all’anagrafe canina Regionale presso il Comune di ………………………………………………………….          
  provincia …………………….in data…………………………………



al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal vigente regolamento comunale.

Il/La sottoscritto/a si impegna a versare prima della consegna del cane la somma di €__________________
prevista dal regolamento che dovrà essere versata tramite  circuito PagoPA  e la cui ricevuta dovrà essere
inviata o esibita all’ufficio comunale di competenza.

S.G.Persiceto, lì_____________________________

                                                                                                                    Firma del richiedente/dichiarante

                                                                                                                    ___________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento di tutti i dati personali e sensibili contenuti nel
presente modulo di richiesta di consegna del cane ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 . I dati personali  acquisiti
nel presente documento saranno utilizzati  esclusivamente per gli  scopi indicati  in questo contratto. Le operazioni  di
trattamento comprenderanno registrazione e archiviazione dei dati.  Il  conferimento dei dati  ha natura obbligatoria, il
mancato  conferimento  comporta  l’invalidamento  dello  stesso  procedimento.  L’interessato/a  potrà  esercitare  in  ogni
momento i  diritti  riconosciutigli  dall’art.  7 del  D. Lgs. 196/2003 . I  dati   saranno comunicati  ad altre Amministrazioni
esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dal contratto sottoscritto.

S.G.persiceto, lì _____________________________     

                                                                                                                  Firma del richiedente/dichiarante

                                                                                                                  ____________________________

Parte da compilarsi a cura dell’Ufficio Urp 

______________________________________________________________________________________

Parte da compilarsi a cura dell’ufficio che rilascia l’Autorizzazione :

Sulla base della documentazione ricevuta e del Regolamento  sul benessere e la tutela degli animali , si
dichiara che la presente richiesta ha grado di priorità n _____________

LA  RICHIESTA           E’  /  NON E’        ACCETTATA              

Il contributo previsto  è  pari  a      € ___________________   /   _______________________________
                                                                   cifre                                                       lettere           


