
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI RIMINI

SERVIZIO ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

OGGETTO: Richiesta di iscrizione di un animale (cane / gatto) all’Anagrafe degli animali

d'affezione del Comune di Rimini a seguito di cambio di residenza

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________

nato/a a  ______________________________________________________________  in data ____/____/________

residente a RIMINI in via  ___________________________________________________________  n.  __________

telefono  _______________________________________  cellulare  ______________________________________

proveniente dal Comune di _______________________________________________________________________

in osservanza della Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000, con la presente

CHIEDE

che, a seguito dell’acquisto di residenza nel Comune di Rimini, venga iscritto presso l’Anagrafe degli animali

d'affezione di questo Comune l'animale (cane / gatto) avente le seguenti caratteristiche:

MICROCHIP __________________________________________  TATUAGGIO ____________________________

NOME ____________________________________  RAZZA ____________________________________________

SESSO _____  NATO IL _________________  (indicare la data esatta, se conosciuta, oppure il solo anno di nascita)

TAGLIA _____________________________  COLORE DEL PELO _______________________________________

PELO (varietà e lunghezza) _______________________________________________________________________

SEGNI PARTICOLARI ___________________________________________________________________________

IN POSSESSO DI PASSAPORTO EUROPEO? (S/N) _____  N. DEL PASSAPORTO _________________________

DICHIARA

- che l'animale risulta già iscritto a proprio nome presso l'anagrafe del Comune \ ASL di:

_________________________________________________________________________________________

- di impegnarsi a richiedere la cancellazione del proprio animale dall’Anagrafe di precedente iscrizione,

comunicando l’avvenuto cambio di residenza;

- di essere a conoscenza delle norme che regolano il possesso di animali sul territorio del Comune di Rimini, in

particolare per quanto concerne l’iscrizione degli animali presso l’Anagrafe degli animali d'affezione e le

comunicazioni da effettuare a tale ufficio riguardo morte, smarrimento e cessione di proprietà; dichiara inoltre che:

� il cane sarà tenuto presso il proprio indirizzo di residenza;

� il cane sarà tenuto presso il seguente indirizzo:

via ________________________________________________  città _______________________________

Rimini, ____/____/________  IL RICHIEDENTE

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure  la dichiarazione è
firmata e corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.


