DOMANDA DI ADOZIONE CANI RANDAGI
DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI O ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO/O.N.L.U.S.

Al Comune di San Mauro Forte
Ufficio di Polizia Municipale

___ sottoscritt__ (1) ____________________________________________
nat__a______________________________________il__________________
residente in____________________________________Prov.______________
Via/Piazza________________________________________n.____________
Codice Fiscale______________________________
recapito telefonico n.____________________
(barrare la casella che interessa):

o in qualità di soggetto privato
oppure

o in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione di
Volontariato/O.N.L.U.S.
Nome Associazione:_________________________________________
con sede in____________________________________Prov.____________
Via/Piazza_________________________________________ n._________
Partita I.V.A.______________________________

RICHIEDE
1. l'adozione del cane numero tatuaggio (microchip):________________
attualmente ospitato presso la struttura convenzionata con il Comune di
San Mauro Forte;
2. la concessione del contributo e/o agevolazione previsto dal vigente
Regolamento comunale.
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A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle Leggi in materia
DICHIARA QUANTO SEGUE:
−

−
−
−

−

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.5, comma 4, lettere a), b),
c), d), e) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/1/2008 “Tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani” (riconfermate dall’art. 4
della nuova Ordinanza in materia, adottata dal Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009);
di essere consapevole che il maltrattamento e l'abbandono di animali
costituiscono reato e sono puniti a norma di Legge;
di aver preso visione del vigente Regolamento comunale per l’ adozione
di cani randagi ritrovati sul territorio comunale”;
di essere a conoscenza della vigente normativa in materia ed in
particolare:
Legge n. 281 del 14/8/1991 “Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche ed
integrazioni;
Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali in data 16/7/2009;
di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche ed integrazioni.

San Mauro Forte, lì___________________
FIRMA
______________________________

(1) Allegare all'istanza copia di un documento d'identità valido
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