Cessione /Acquisizione - Smarrimento / Decesso

 Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________
Nato/a a _____________________________
(Prov) __________ il __________________
Residente nel Comune di ___________________________ (Prov) _____________________
Via______________________________________________ Nr._________________________
Cod.Fiscale ____________________________ Tel. - Cellulare _____________________________
E-mail
____________________________________________________________
NR. Documento obbligatorio
Nr.

__ Patente

__ Carta d’identità

Rilasciato/a il

In Qualità di

__ Proprietario , o

__ altro

__ Passaporto

Da
_____________________________________________________

COMUNICA che il cane / gatto contrassegnato con il microchip n.

Di nome __________________________
E’ in data _______________

__ ceduto

Razza ______________________________

__ acquisito __ smarrito/ritrovato __ deceduto



A / da Sig. / ra __________________________________________________________
Nato/a a _____________________________
(Prov) __________ il _______________
Residente nel Comune di ___________________________ (Prov) __________________
Via______________________________________________ Nr._____________________
Cod.Fiscale ____________________________ Tel. - Cellulare _________________________
E-mail
____________________________________________________________
NR. Documento obbligatorio __ Patente __ Carta d’identità __ Passaporto
Nr.

Rilasciato/a il

Da

Ravenna, il ________________

 Firma ___________________________



Firma ______________________________

Per consentire la regolarizzazione della sua posizione all'anagrafe canina la invitiamo a compilare
questo modulo, firmarlo e consegnarlo entro 7 giorni nelle seguenti modalita’ :





Mediante deposito allo Sportello Per i Cittadini e Servizi Delegati Dello Stato o Sedi Uffici Decentrati
via posta presso l'Ufficio Anagrafe Canina - Viale Berlinguer 68 - 48124 Ravenna
via mail anagrafecanina@comune.ra.it, Via Pec - demografici.comune.ravenna@legalmail.it
Unitamente alle fotocopie dei documenti di riconoscimento di chi firma.

Le ricordiamo che, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 27/2000 e dalla DGR 139/2011, il proprietario
del cane è tenuto a comunicare all'anagrafe canina del proprio Comune di residenza l'iscrizione, il decesso,
la scomparsa o la cessione del cane di cui è in possesso e ogni eventuale cambio di residenza.

Chi contravviene alle disposizioni della rispettiva legge L.R. 27/2000 Art.30 è passibile delle
seguenti sanzioni amministrative:
- Iscrizione - entro un mese dalla nascita o entro 30 giorni dal possesso: da euro 77 a euro 232
- Denuncia di decesso - entro 15 gg dall'evento: da euro 51 a euro 154
- Cambio di residenza - entro 15 gg: da euro 51 a euro 154
- Cessione del cane - entro 15 gg: da euro 51 a euro 154
- Mancata restituzione attest.ne veterinaria inserimento microchip - entro 30 + 7 gg: da euro 51 a euro 154

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali dei proprietari degli animali iscritti all'Anagrafe Regionale degli animali d'affezione vengono trattati con modalità informatizzata ed inseriti
nella Banca dati Regionale. Si precisa che i dati identificativi dei proprietari vengono trattati esclusivamente per finalità connesse alla L.R. 7/4/2000 n. 27
"Nuove norme per la tutela e controllo della popolazione canina e felina" e della DGR 139 del 7/2/2011 "Definizione della procedura di acquisto e
distribuzione di microchip per l'identificazione e la registrazione di cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna", e possono essere visualizzati
soltanto dagli operatori autorizzati (Comuni, AUSL, Regione Emilia Romagna, Veterinari accreditati, Autorità di Polizia Giudiziaria). Possono essere esercitati
i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003 rivolgendosi all'Ufficio di Supporto anagrafe canina regionale.
FIRMA DEL DICHIARANTE _________________________________________________

La Legge Regionale del 7/4/2000 n. 27 ha previsto l’istituzione in ogni Comune dell’anagrafe canina allo scopo di assicurare il controllo e
la tutela della popolazione canina e felina. L’identificazione costituisce il mezzo più idoneo per tutelare i diritti dell’animale e i doveri del
proprietario in quanto previene il randagismo, ostacola l’abbandono degli animali e garantisce il controllo sanitario e giuridico degli
animali.
Tutti i proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, hanno l’obbligo di iscrivere i cani all’Anagrafe
canina comunale entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano in possesso, fatto salvo il caso in cui gli animali vengano
commercializzati o ceduti prima che siano trascorsi i suddetti 30 giorni. In questa evenienza i cani dovranno essere identificati e iscritti
all’anagrafe canina prima della vendita o cessione.
Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.
Devono essere iscritti all’anagrafe canina comunale, ma sono esentati dall’identificazione tramite microchip, i cani già tatuati per effetto
dell’iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza e quelli per i quali il veterinario certifica l’incompatibilità per cause fisiche.
Se il cane è già stato identificato in precedenza con tatuaggio (che sia perfettamente leggibile) o con microchip occorre presentare la
relativa documentazione. In caso contrario l’ufficio consegnerà un codice di riconoscimento contenuto in un microchip, che il proprietario
dovrà far inserire sottocute dietro l’orecchio sinistro del cane da parte di un qualsiasi veterinario.
L’operazione è rapida, indolore e rappresenta un sistema meno traumatico per l’animale e più resistente nel tempo del tradizionale
tatuaggio.
Il codice di riconoscimento contenuto nel microchip contraddistingue in modo univoco ciascun cane, e permette di
individuarne il proprietario.
L’operatore dell’anagrafe canina rilascerà anche un’attestazione riportante il codice, in triplice copia, che dovrà essere compilata dal
veterinario al momento dell’identificazione.
Una copia sarà trattenuta dal veterinario, una resterà al proprietario e una dovrà essere riconsegnata all’ufficio entro 7 giorni
dall’avvenuta identificazione da parte del veterinario.
Il costo del microchip è di € 3,00 da versarsi direttamente all’Ufficio, che rilascerà ricevuta.
Il Comune sta approntando, in collaborazione con i veterinari, una procedura di semplificazione per cui sarà possibile ritirare direttamente
i microchip dai veterinari che aderiranno alla convenzione e che provvederanno successivamente a denunciare all’anagrafe canina il
possesso del cane da parte del cittadino.
Inoltre il proprietario di un cane iscritto all’anagrafe canina è tenuto a segnalare:
- lo smarrimento entro 3 giorni dall’avvenuta scomparsa
- la morte del cane entro 15 giorni dall’avvenuto decesso
- la cessione ad altro proprietario (completa di tutti i dati di nascita e residenza) entro 15 giorni dal trasferimento del cane.
In caso di trasferimento di residenza del proprietario da un Comune all’altro, occorre provvedere all’iscrizione del cane nel nuovo comune
di residenza entro 15 giorni dal perfezionamento della pratica.
PASSAPORTO PER CANI, GATTI E FURETTI
Dal 1° ottobre 2004, in applicazione al Regolamento comunitario 998/2003, è stato introdotto il “PET PASSPORT”, ovvero il passaporto
per cani, gatti e furetti.
E’ obbligatorio per gli animali che viaggino con il proprietario nei 25 stati membri dell’Unione Europea ed in numerosi Stati extra-unione
che lo riconoscono e ha lo scopo di diminuire i rischi sanitari legati alla circolazione di animali da compagnia, come la diffusione di
malattie infettive come la rabbia.
Il documento, di forma tipografica standard e redatto anche in lingua inglese, contiene una sezione anagrafica e una sanitaria, con tutte
le vaccinazioni, gli esami clinici, i trattamenti terapeutici. Prevede anche la fotografia dell’animale (facoltativa).
Viene rilasciato dai servizi veterinari delle Aziende USL, che vi certificano il rispetto dei requisiti richiesti dal paese di destinazione.
Per gli animali iscritti all’anagrafe canina di RAVENNA viene rilasciato dall’AUSL di Ravenna, Dip. di Sanità Pubblica – Via
Berlinguer n.5 – Tel. 0544.28.68.69 nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 8:30 alle 9:30, il Sabato solo su appuntamento.
Occorre presentarsi con:
- l’animale cui deve riferirsi il passaporto
- il libretto sanitario dell’animale che attesti le avvenute vaccinazioni
- attestato di iscrizione all’anagrafe canina
- certificato di avvenuto inserimento del microchip.

