ALL’UFFICIO ANAGRAFE CANINA
COMUNE DI IMOLA
Modulo per DENUNCIA di:
1.
2.
3.
4.
5.

Variazione di residenza del proprietario
Smarrimento cane/gatto
Ritrovamento cane/gatto
Decesso cane/gatto
Cessione cane/gatto

Il / La sottoscritto/a

____________________________________________________________

residente nel Comune di ____________________________in Via_________________________
tel._______________________ cell.____________________________

□

si è trasferito dal precedente indirizzo di Via _____________________________________
Comunica che il cane/gatto

di nome

microchip/tatuaggio

1.

□

2.

□ È stato ritrovato in data _________________in

3.

□

È deceduto in data__________________ per __________________________________

4.

□

È stato ceduto in data________________al Sig._______________________________

È stato smarrito in data _________________in località _______________________
località _______________________

nato a ______________________________________il _____________________________________
residente nel Comune di
in Via

__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

telefono ______________cellulare _______________________C.F. ________________________
Data ______________ Firma ________________________________________________________
N.B. In caso di denuncia di CESSIONE vale anche per la denuncia di ACQUISIZIONE solo se i due
proprietari si presentano insieme
Firma
vecchio Proprietario ___________________

Firma
nuovo Proprietario ____________________________

Il presente modulo deve essere attentamente compilato nei campi di interesse e firmato
- Allegare documento d’identità
- Allegare “attestato di identificazione del cane/gatto”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali) I dati personali raccolti col presente modello sono trattati dal Comune di Imola esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità
istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalle leggi o da
provvedimenti del Garante. I suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità.
L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Imola di suoi dati personali e le modalità di trattamento. Può
inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per
l’esercizio dei diritti, intestata al Comune di Imola, titolare dei dati, va inoltrata all’URP-Informacittadino modif. il 16 /03/2011

