REGIONE EMILIA ROMAGNA

Comune di PIANORO
PROVINCIA DI BOLOGNA

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Si attesta che il Sig
Codice Fiscale Partita IVA N° documento
residente in questo Comune in
ha richiesto in data
del microchip n°

l'iscrizione del cane sottoindicato con conseguente assegnazione

NOME

DATA ISCR.

RAZZA

NATO IL

TAGLIA

PELO

COLORE

SESSO

MACCHIE

MUSO

ORECCHIE

CODA

SEGNI PARTICOLARI

PROVENIENZA

NOTE

Dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto dalla L.R. 7/4/2000 n.27 e dalla DGR 139/2011, di comunicare all'ufficio anagrafe
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 legge 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 euro 77 a euro 232
- denuncia di decesso - entro 15 gg dall'evento: da euro 51 a euro 154
- cambio di residenza - entro 15 gg: da euro 51 a euro 154
- cessione del cane - entro 15 gg: da euro 51 a euro 154
- mancata restituzione attestazione veterinaria inserimento microchip - entro 30 + 7 gg: da euro 51 a euro 154
Ai sensi della legge 31/12/1996 n.675 "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", autorizza al
trattamento dei dati forniti.

[ ] Barrare la casella in caso contrario.

PIANORO,

Timbro e firma dell'UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE

FIRMA DEL DICHIARANTE
-----------------------

----------------------------------------

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. 7/4/2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela e controllo della popolazione canina e felina" e della DGR 139 del 7/2/2011 "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 soltanto 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

_________________________________________________

