
CORPO di POLIZIA LOCALECORPO di POLIZIA LOCALE
Settore AmbienteSettore Ambiente

Atto di affidamento/adozione

Il sottoscritto       Codice fiscale  

nato  il ,  a  prov.    Residente  in  via/piazza

 prov.   Tel.           

email 

CHIEDE
di  ottenere  in  affidamento  il  cane  razza   ,  sesso  ,  di  colore

,  di circa anni/mesi  , ritrovato il giorno     alle ore   a Carbonia

in via/piazza            che sarà sottoposta alla microchippatura a cura del servizio

veterinario ASL 7. 
Il  sottoscritto,  a  microchippatura  effettuata,  si  impegna a  consegnare  al  Comando di  Polizia  Locale.  di
Carbonia copia del libretto di iscrizione alla Banca dati Anagrafe canina regionale.  
Allo scopo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali, previste dagli articoli 75 e 76 del DPR
n.445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni

DICHIARA
➢ di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civici connessi alla loro

detenzione;
➢ di essere stato compiutamente informato sulle caratteristiche del cane da prendere in adozione,

compresi i bisogni fisiologici, etologici ed ambientali connessi alla tipologia del cane da adottare;
➢ di  essere  a  conoscenza  che,  se  entro  sessanta  giorni  dalla  presente  richiesta  non  rinuncerà

all’adozione, diventerà a tutti gli effetti legittimo proprietario del cane di cui sopra.

Data                         Firma           

SPAZIO PER IL COMUNE

Il sottoscritto dott. Usai Andrea in qualità di Responsabile del procedimento per il Randagismo per il Comune
di Carbonia (CI), formalmente incaricato con atto prot. 2816 del 21.01.2017, autorizzo in data odierna la
cessione in affidamento/adozione del cane di cui sopra al sig./ra 

Allo scopo dichiaro di aver personalmente verificato l’identità del sig./ra 

attraverso  esibizione  del  documento  d’identità   n.   rilasciata  il

 dal      di 

Il presente atto è redatto in tre copie:
● una copia è consegnata al proprietario subentrante insieme al documento identificativo del cane;
● una copia è conservata agli atti del Comando di Polizia Locale; 
● una copia è trasmessa alla ASL competente, unitamente alla copia del documento di identità del

nuovo proprietario, entro quindici giorni dalla stipula del presente atto, per le variazioni anagrafiche
di competenza.

Data                                Firma           
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