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Amministrazione destinataria
Comune di Piacenza

Ufficio destinatario
Pianificazione urbanistica e ambientale

Dichiarazione di rinuncia alla proprietà di un animale d'affezione
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Civico

Barrato

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

SNC

CAP

SNC

CAP

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

Civico

Barrato

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di rinunciare al proprio animale d’affezione iscritto all’anagrafe canina e di chiederne il trasferimento in strutture di ricovero
Nome animale

Numero microchip/tatuaggio

Specie

Razza

Data di nascita

Sesso (M/F)

Taglia

Mantello

per
Motivazione

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza del dettato della Legge regionale 07/04/2000, n. 27, art. 12, com.1: "...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"
di essere messo a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli
animali da compagnia, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale 13/07/2020, n.27, art. 12:
- com. 3 “nel caso di più di una rinuncia alla proprietà, anche in tempi diversi, il Dirigente dell'Ufficio Tutela Animali
emette motivato provvedimento che vieta la detenzione futura di tale specie animale.”
- com. 6 “in caso di cucciolata nata da animale di proprietà, il ritiro anche di un solo cucciolo da parte del Comune
potrà avvenire una sola volta per nucleo famigliare coabitante e comporterà la sottoscrizione d’impegno, da parte
del proprietario, alla sterilizzazione della fattrice.”
di assumersi tutte le responsabilità derivanti da eventuali richieste di danni da parte di terzi per lesioni a persone,
cose o animali arrecati dai suddetti animali sino alla data dell'avvenuto trasferimento in strutture di ricovero indicate
dall'ufficio anagrafe canina del Comune di Piacenza mediante provvedimento autorizzativo.
(nel solo caso di rinuncia alla proprietà di cani)
che il cane sopracitato non ha morsicato nei 10 giorni precedenti e che non è sottoposto a provvedimenti delle
Autorità competenti;
che la eventuale valutazione riguardante la pericolosità e l’aggressività non controllata non ha dato esito
sfavorevole e non sono state adottate misure e/o prescrizioni inerenti ai gradi 1; 2; 3; come da Allegato A del D.G.R.
Emilia Romagna 647/2007;
di essere a conoscenza che, nel caso siano adottate misure e/o prescrizioni come da Allegato A del D.G.R. Emilia
Romagna 647/2007, i costi di mantenimento, custodia e recupero comportamentale sono a carico del proprietario
anche in caso di rinuncia di proprietà.

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

attestato di proprietà dell'animale d'affezione
documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Piacenza
Luogo

Data

Il dichiarante

