COMUNE DI SILIQUA - Provincia di Cagliari
Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA
Telefono 0781/7801218/219 - Fax 0781/7801228
Ufficio Comandante P.M. 0781/7801218 e.mail: comandantepm@comune.siliqua.ca.it
Ufficio P.M. 0781/7801219 - Fax 0781/7801228
e.mail: poliziamunicipale@comune.siliqua.ca.it - PEC : polizialocale.siliqua.@pec.it

Al COMANDO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: RICHIESTA DI AFFIDAMENTO PERMANENTE DI CANE RANDAGIO.
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a _______________________
(prov.____) il __________________ residente in _________________________________
Via ___________________________________ n.______ Telefono _____________________
documento di riconoscimento_________________________ n._______________________
rilasciato il ____________________ da _________________________________________
CHIEDE L’AFFIDAMENTO PERMANENTE
al Comune di Siliqua per il tramite del Comando Polizia Locale del cane, iscritto presso
l’Anagrafe Canina del Servizio Veterinario dell’ASL.8 di Cagliari, ai sensi dell’art.9,
comma 6, della L.R. n.21/1994, corrispondente al seguente stato segnaletico:

-

-

RAZZA _________________________________

-

SESSO __________________________________

-

ETA’ ___________________________________

-

MANTELLO ______________________________

-

NOME __________________________________

-

 TATUAGGIO  MICROCHIP _____________________________

In caso di morte dell’animale, di smarrimento o di rinuncia il/la sottoscritto/a, peraltro, si
impegna a comunicare l’evento, entro e non oltre 7 giorni (L.R. n.21/94 Art.4), al Comando
di P.L. di Siliqua.

Il/la sottoscritto/a, inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, ed ai fini di cui all’art.9, comma 6,
della L.R. n.21/1994:
-

di possedere i requisiti previsti dall’art.9 per ottenere l’affidamento di un cane
ricoverato nella struttura comunale;
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-

che nei propri confronti non è stata mai pronunciata sentenza di condanna
passata in giudizio per reati che riguardino maltrattamenti ad animali.
SI IMPEGNA

-

-

-

a mantenere il cane di cui sopra, in buone condizioni, presso la propria residenza
o al seguente domicilio _________________________________________________ ;
a non cedere il cane, se non previa comunicazione al Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria Locale competente, ove lo stesso risulta iscritto
all’anagrafe canina;
a comunicare allo stesso Servizio U.S.L. ed al Comando in intestazione lo
smarrimento, il decesso o l’eventuale cambio di residenza dell’animale entro
sette giorni dall’evento (Art. 4 L.R. N.21/1994);
a mostrare il cane affidato al personale all’uopo incaricato nel corso dei controlli
predisposti dagli Organi ed Enti competenti (Art.18 L.R. N.21/1994).

Luogo e data _______________________
IL RICHIEDENTE DICHIARANTE
__________________________

N.B. Nel caso di cane la cui razza sia compresa nell’Art.3, c.2 e c.3 dell’Ordinanza
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03 marzo 2009,
pubblicata nella G.U. n.68 del 20.03.2009, è fatto obbligo al richiedente, la stipula
di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi, da
presentarsi (pena l’annullamento dell’affido) al momento del ritiro del cane.
Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici
esercizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
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