Spett.le Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana
Servizio Sanità Animale
Via Lubin, 16
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
OGGETTO: animali da compagnia, denuncia di proprietà e istanza d’iscrizione
all’Anagrafe Canina della Regione Veneto.
Io sottoscritt sig.

, nat il

a
, e residente in Comune di
via
n.
, Codice Fiscale
recapiti telefonici
/
consapevole che in caso di mendace dichiarazione, ai sensi art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.,
verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e leggi speciali in materia di falsità negli atti:
DICHIARO
di essere proprietario e detentore di cane identificato con microchip n. ________________________
Passaporto Europeo n. __________________________ ; con le seguenti caratteristiche:
nome del cane:
razza:
sesso: M
F
taglia:
data di nascita:
mantello:
pelo:
data di applicazione del microchip : ______________________
provenienza (Regione o Stato):
introdotto in Veneto in data:
RICHIEDO
l’iscrizione nella banca dati dell’Anagrafe Canina della Regione del Veneto
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare al Servizio Veterinario l’eventuale
nascita di cuccioli entro i primi due mesi di vita, e di comunicare entro 15 giorni eventi quali trasferimento,
passaggio di proprietà, smarrimento/furto, o decesso dell’animale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ai fini del presente procedimento e dell’eventuale gestione dei dati che potranno essere comunicati
a soggetti aventi diritto, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i..

N.B. In

caso di entrata cane da Stato Estero allegare certificazione antirabbica.

Il cane è presente nella banca dati anagrafe canina di altre Regioni?

Pieve di Soligo,

SI

NO

in fede, _______________________
data

firma per esteso e leggibile

P.S. Allego copia Documento di Identità

La presente Autodichiarazione è valida per animali da compagnia provenienti da fuori Regione Veneto

