ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA
BASSA ROMAGNA
AREA TERRITORIO
Servizio Ambiente
per il tramite dell'Ufficio ____________
del Comune di ___________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA' (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) E RICHIESTA
DI INGRESSO IN CANILE DEL CANE DI PROPRIETA'
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________ il__________,
residente nel seguente Comune dell'Unione ___________________Via ____________________ n. ______
telefono ____________________ cellullare _______________________
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dall'art. 495
del Codice Penale in caso di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA
Di essere proprietario del cane o Di avere ereditato il cane di seguito descritto:
Razza______________________________________ Sesso ______ Età _______ Taglia _____________
Colore manto __________________ Macchie _______________________ Pelo ____________________
Muso ________________________ Orecchie _______________________ Coda ___________________
Microchip/tatuaggio __________________________________ Nome _____________________________
Sterilizzato

SI ( )

No ( )

iscritto all'anagrafe canina del Comune di ____________________________________________________

VISTA
Ia Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 139/2011 punto 3b) IV) che dispone “la
richiesta di rinuncia di proprietà di cui all’art. 12 della LR 27/2000 deve essere effettuata
esclusivamente al comune competente, che stabilisce eventuali costi e i requisiti di priorità, in caso
di lista d’attesa”;
la delibera della Giunta Comunale che approva “i criteri per la gestione degli ingressi in canile di
cani non randagi e per le rinunce di proprietà con decorrenza dal 1.1.2008”;
CHIEDE
l’ingresso in canile del cane sopra indicato per il seguente motivo:

Famiglie indigenti:(con reddito famigliare pari o inferiore all'ISEE stabilito per l'anno 2013 pari a € 8.788,85 )
( ) sfratto esecutivo ed impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane
( ) allergia al pelo del cane di un famigliare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane con impossibilità a detenere il cane
in spazio idoneo nel cortile
( ) importanti motivi di salute di un famigliare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane con
impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile
( ) cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) non eredi che non se ne vogliono occupare
( ) cane di persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare
( ) cane con aggressività non controllata “certificata” (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)
( ) cane “morsicatore” (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)
( ) trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio
Famiglie NON indigenti
( ) sfratto esecutivo ed impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane

( ) allergia al pelo del cane di un famigliare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane con impossibilità a detenere il cane
in spazio idoneo nel cortile
( ) importanti motivi di salute di un famigliare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane con
impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile
( ) cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare
( ) cane di persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare
( ) cane con aggressività non controllata “certificata” (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)
( ) cane “morsicatore” (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)
( ) trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio
( ) altro (specificare) ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

IL DICHIARANTE
__________________________________
ALLEGA
- tutta la documentazione richiesta nonché quella specifica comprovante la motivazione che ha indotto ad
inoltrare la presente domanda di ingresso in canile e precisamente:
◦ fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità
◦
◦
◦
◦
◦

documento attestante l’iscrizione all'anagrafe canina e il tatuaggio e/o microchip del cane
libretto sanitario con data vaccinazioni, sverminazioni e trattamenti contro la filaria
foto del cane
documentazione specifica a seconda del caso (vedi allegato A) __________________________________
______________________________________________________________________________________

S’IMPEGNA
1. A corrispondere l’importo che gli sarà richiesto a seguito dell’eventuale accettazione della rinuncia
di proprietà e/o per il mantenimento del cane per i casi previsti dalla Delibera Giunta Regionale n.
647/2007 (cani morsicatori) e/o per i casi di ricovero temporaneo o permanente per gravi e
circostanziate situazioni come previsto nella delibera di Giunta Comunale ad oggetto
“Approvazione tariffe dei servizi del canile intercomunale di Bizzuno anno 2011”.
2. A sottoscrivere il modello di “rinuncia di proprietà” in caso di accettazione della presente domanda
al momento della consegna del cane al canile di Bizzuno.
E' INFORMATO
che la Legge Regionale n. 27/2000 art. 12 dispone che “nel caso la rinuncia alla proprietà anche di
cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente
emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato”.
IL DICHIARANTE
__________________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il dichiarante autorizza l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali raccolti che
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

PER ACCETTAZIONE ____________________________
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