AL COMUNE DI ROCCASTRADA (GR)
Settore 6 – Governo del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Corso Roma, 8 – 58036 ROCCASTRADA (GR)
Tel. 0564/561111 Fax. 0564/561205

Il/ la sottoscritto /a _______________________________________________________________
Nato/ a ___________________________________ il ___________________________________
Residente a ________________________ in via / piazza __________________________ nr. ___
CAP ________________ Telefono ___________________ mail ___________________________
Codice Fiscale ______________________ in qualità di proprietario/a del cane identificato dai seguenti dati:
NOME _______________________________________
RAZZA _______________________________________
MANTELLO ___________________________________
TAGLIA _______SESSO __________ ETA’ __________
TATUAGGIO/ MICROCHIP _______________________

VISTO
L’ art. 8 della L.R.T. 43/1995 come modificata dalla L.R.T. 59/2009:
1.
2.

3.

4.

“Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche”
E’ vietato a chiunque abbandonare animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.
Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere
presso di sé l’animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l’autorizzazione a consegnare il cane
alla struttura di cui all’art. 9 della presente legge (Canile Rifugio).
Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del
cane ed allegati documenti probatori.
Il Sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l’ istanza si
intende accolta.

CHIEDE
Ai sensi della Legge Regionale 43/95 art. 8 e s.m.i., di poter cedere il proprio cane al Comune di
Roccastrada e pertanto al Canile Rifugio con esso convenzionato, per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ ( specificare i motivi per i quali
non è più possibile la custodia nella propria abitazione, facendo riferimento alla situazione esistente al
momento dell’acquisizione del cane ed alle variazioni successivamente intervenute )
A tal fine si allega la seguente documentazione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e
produzione di atti falsi, ai sensi del D,P.R. 445/00, si autocertificano le dichiarazioni rese.
Allegato: Documento di identità del sottoscrittore

Lì _______________________

Firma ________________________________

