
AL SINDACO 
del 

Comune di: ____________________  

Autodichiarazione di provenienza sconosciuta 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a: _________________________________________ il: _____________________________ 

Codice fiscale________________________________________ N. documento: _____________________________________ 

Residente in: ________________________________ 

Telefono _____________________________________ E-mail:__________________________________________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
In riferimento all’animale avente le seguenti caratteristiche: 

NOME SPECIE 

RAZZA NATO IL (indicativo) 

TAGLIA PELO 

COLORE SESSO 

MACCHIE MUSO 

ORECCHIE CODA 

SEGNI PARTICOLARI  

NOTE 

 

Dichiara 

di NON essere a conoscenza della provenienza del suddetto animale prima dell’entrata in suo possesso, in quanto: 
 

__ l’animale NON è identificato 

 

__ l’animale è identificato con microchip n°_____________________________ ma non risulta 

essere registrato in alcuna banca dati 
 

Luogo di ritrovamento: ___________________________________ 
 
e di esserne il detentore da (data): __________________________  (indicativo - se non si è a conoscenza della data precisa) 

 
 
Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 
 
 

Spazio risevato all’ufficio: 
 
In caso di animale non identificato si assegna microchip n°___________________________ 
 

 

LUOGO                                                DATA      FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
____________________________     ___/___/______     _______________________ 

 

INFORMATIVA BREVE per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 

I dati raccolti, vengono trattati nella banca dati informatica regionale "Anagrafe animali di affezione", esclusivamente per le finalità 
di controllo del randagismo e di tutela della salute pubblica; il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della L.R. 27/2000 
"Nuove norme per la tutela e controllo della popolazione canina e felina". 
I dati personali possono essere trattati da incaricati di Comuni, Servizi Veterinari delle AUSL regionali, da Veterinari accreditati e 
da altri enti/associazioni autorizzati per le finalità citate; possono inoltre essere trattati da incaricati della Regione Emilia-Romagna 
e della AUSL di Modena per finalità di manutenzione informatica e controllo qualità dei dati. 
Per l'esercizio dei diritti previsti dal Reg. UE 679/2016, è possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza. 
All'indirizzo www.anagrafecaninarer.it è possibile reperire l'informativa più completa. 
 

                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________________ 


