Pratica n. …………../20…...
Data presentazione …………………..

ALL'UFFICIO ANAGRAFE CANINA

(spazio riservato all’’ufficio)

DEL COMUNE DI

BERTINORO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residente a Bertinoro in Via/Piazza

N. civ.

Tel.

Cell.
CHIEDE

l'iscrizione all'anagrafe canina del proprio cane avente i seguenti dati caratteristici:
NOME_____________________________________ sesso_______ data di nascita _____________
Razza __________________________________________________________________________
Taglia ______________________________ Muso _______________________________________
(piccola/media/grande)

(appuntito/medio/schiacciato)

Pelo _______________________________
(senza pelo/raso/medio/lungo/riccio/corto/forte)

Orecchie ________________________________________________________________________
(dritte piccole/dr. medie/dr. Grandi/abbassate piccole/abb. Medie/ab grandi/ a mezza luna)

Colore mantello_________________________ macchie ___________________________________
(arancio/beige bionde/grigie/marroni/nere/rosse fulve)

Coda ___________________________________________________________________________
(senza coda/tagliata/corta arricciata/c. dritta/c. ricurva/lunga arricciata/l. Dritta/l. ricurva)

Segni particolari __________________________________________________________________
Microchip N. _________________________________ Tatuaggio N. _________________________
Dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto dalla L.R. 7/4/2000 n. 27 e dalla D.G.R. 139/2011, di
comunicare all'ufficio anagrafe canina comunale/veterinario accreditato il decesso, la scomparsa o la cessione
del cane di cui è in possesso e ogni eventuale cambio di residenza.
Chi contravviene alle disposizioni della rispettiva L.R. 27/2000 art. 30 è passibile delle seguenti sanzioni
amministrative:
 iscrizione entro un mese dalla nascita o entro 30 giorni dal possesso: da € 77,00 a € 232,00;
 denuncia di decesso entro 15 giorni dall'evento: da € 51,00 a € 154,00;
 cambio di residenza entro 15 giorni: da € 51,00 a € 154,00;
 cessione del cane entro 15 giorni: da € 51,00 a € 154,00;
 mancata restituzione attestazione veterinaria inserimento microchip entro 30 + 7 giorni: da € 51,00 a €
154,00.

Autorizza al trattamento dei dati forniti.
Bertinoro, ________________

Firma del dichiarante __________________________________

Per ricevuta da parte dell'Ufficio in data __________ firma dell'Ufficiale d'anagrafe ______________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali dei proprietari degli animali iscritti all'anagrafe regionale degli animali d'affezione vengono trattati con
modalità informatizzata ed inseriti nella banca dati regionale. Si precisa che i dati identificativi dei proprietari vengono trattati
esclusivamente per finalità connesse alla L.R. 7/04/2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela e controllo della popolazione
canina e felina” e della D.G.R. 139 del 7/02/2011 “Definizione della procedura di acquisto e distribuzione di microchip per
l'identificazione e la registrazione di cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna”, e possono essere visualizzati
dagli operatori autorizzati (Comuni, AUSL, Regione Emilia Romagna, Veterinari accreditati, Autorità di Polizia Giudiziaria).
Possono essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi all'Ufficio di Supporto anagrafe canina
regionale.

Firma del dichiarante __________________________________

