Spett.le Comune di
Borgo_Virgilio
Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a _______________________________________il___________________________residente
a ___________________________________, in riferimento alla domanda di cessione – affido cane
randagio accalappiato, presentata all’Hotel del Cane di Curtatone in data______________________

DICHIARA
1. Di essere tuttora affidatario del cane accalappiato identificato all’anagrafe canina regionale
come segue:MICROCHIP N. _____________________applicato il __________________;
2. Di essere consapevole delle cure di cui l’animale necessita e di aver preso visione della
normativa vigente.
3. Di essere consapevole che il maltrattamento e l’abbandono di animale costituiscono reato e
sono puniti a norma di legge (art. 727 c.p. – art. 544-ter L. 189/04);

SI IMPEGNA A:
a) consentire l’accesso c/o il luogo di custodia del cane del veterinario ASL incaricato
dall’Amministrazione Comunale ad effettuare visite di controllo sulle condizioni in cui viene
tenuto il cane affidato;
b) comunicare ogni eventuale variazione di residenza;
c) denunciare immediatamente al Comune di BorgoVirgilio l’avvenuto smarrimento o decesso del
cane concesso in affidamento, così come ogni cambiamento di custodia;
d) restituire l’animale qualora uno dei precedenti impegni non venisse rispettato e senza opporre
alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile)

CHIEDE
Che gli venga corrisposto il contributo-incentivo relativo all’affidamento del cane randagio
accalappiato e identificato all’anagrafe canina Regionale con microchip ______________________
di nome ________________________ del Comune di Borgo Virgilio.
La corresponsione del contributo-incentivo dovrà avvenire secondo i modi e nei tempi previsti dal
Regolamento approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale n. 37 del 16/04/2014.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03

che il contributo sia erogato mediante:
contanti (riscossione presso qualsiasi agenzia Unicredit, mediante esibizione di avviso di
emissione mandato e documento di identità);
accredito
mediante
bonifico
bancario
su
conto
corrente
nr._______________________presso___________________intestato
a________________________codice iban___________________
Lì______________________

Allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.

IN FEDE

