SPETT.LE
COMUNE DI ALSENO
Servizio Affari Generali
PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it
MAIL: protocollo@comune.alseno.pc.it

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA NEL CANILE
CONVENZIONATO E RINUNCIA DI PROPRIETÀ DI CANE
Il sottoscritto _____________________________________nato a ___________________
il _______, residente nel Comune di Alseno in Via_____________________ n. _____
telefono ______________________________ 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
□ Di avere ereditato da___________________________- (indicare il nome del
precedente proprietario)
il cane di seguito descritto:
Razza _________________________ Sesso _____ Età ___________Taglia ________
Colore manto ___________ Macchie ____________ Pelo _____________________
Muso _______________Orecchie _____________________Coda _________________
Microchip/tatuaggio ______________________________ Nome ___________________
Sterilizzato SI ( ) No ( )
VISTA
- Ia Deliberazione 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2019 che approva il
“Regolamento per la tutela del benessere animale e disciplina delle rinunce e
riconsegne dei cani di proprietà”;
CHIEDE

l’ingresso in canile del cane sopra indicato per il seguente motivo (barrare la casella
interessata):
Famiglie indigenti (come da allegata dichiarazione ISEE):
□ cane sequestrato/confiscato;

□ 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 possono occupare;
□ cane di persona sola anziana e non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non
se ne possono 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;
- copia del libretto sanitario con data vaccinazioni, sverminazioni e trattamenti contro la
filaria;
- foto del cane;

- documentazione specifica comprovante la motivazione della rinuncia (vedi Allegato A);
- per cani con aggressività non controllata: allegare la valutazione preventiva redatta da

medico veterinario comportamentalista iscritto nell'apposito albo FNOVI ai sensi dell'art.
19 del Regolamento;
SI 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 da tariffe
approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2019.
2. A sottoscrivere il modello di “rinuncia di proprietà” in caso di accettazione della presente

domanda al momento della consegna del cane al canile convenzionato.

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

“Dichiarazioni relative all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (c.d. Codice Privacy).
Il/la sottoscritto/a, DICHIARA, altresì, di:
1) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, GDPR,
relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati:
- pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e visibile alla seguente pagina web:
http://www.comune.alseno.pc.it/privacy-policy ;
- visionabile in formato cartaceo presso il Servizio Affari Generali;
2) di essere consapevole che i dati personali raccolti, anche giudiziari, sensibili e/o particolari,
saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente
procedura e per le finalità ivi descritte;
3) di essere stato informato circa i diritti di cui agli articoli da 15 a 22, GDPR”.
Firma e data
______________________________

ALLEGATO A :
Documenti comprovanti la motivazione della rinuncia:














Ordinanza di sequestro e confisca;
Richiesta/relazione servizi sociali;
Richiesta/relazione servizi sociali AUSL o dell’Amministrazione comprensiva di verifica
dello stato di indigenza (Isee, estratto del conto corrente, immobili di proprietà..);
Provvedimento di sfratto del Tribunale competente o del proprietario dell’immobile;
Verifica dell’effettiva convivenza;
Certifica che attesti la sopraggiunta allergia da parte di Medico Specialista;
Verifica degli spazi a disposizione;
Certificato/ relazione dell’AUSL Servizio veterinario per cane con aggressività non
controllata certificata (procedure codificate da D.G.R. n. 647/2007);
Relazione del Pronto soccorso per cane morsicatore (procedure codificate da D.G.R. n.
647/2007);
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per trasloco in alloggio insufficiente/con
regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali in condominio;
Planimetria dell’immobile attuale e di quello futuro;
Regolamento condominiale;
Sopralluogo della Polizia Locale.

