COMUNE DI VITERBO
Sportello Diritti degli Animali
sino a termine emergenza Covid-19, inviare a
e-mail sportellodirittideglianimali@comune.viterbo.it

Tel. 0761 348455

SEGNALAZIONE RITROVAMENTO DI UN ANIMALE VAGANTE
L.R. 21.10.1997 n. 34 e L. 14.08.1991 n. 281

Alla Polizia Locale del Comune di Viterbo
Alla Asl di Viterbo - Servizio Veterinario

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il____________________ a __________________________________ prov. ___________
residente a ______________________________________________________________________
tel________________ documento di identità tipo ______ numero ___________________________
appartenente all’Associazione Animalista ______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi

SEGNALA

che in data ________________ in località ________________________________ ha rinvenuto un
cane vagante o randagio con le seguenti caratteristiche:___________________________________
*microchip n.____________________mantello______________sesso: maschio

femmina

Il cane attualmente:
 è detenuto presso ________________________________________________________
 è affidato a ______________________________________________________________
il sottoscritto intende adottare l’animale

si

no

Nel caso il segnalante intenda adottare l’animale, si impegna a presentarsi entro 24 ore dalla presente segnalazione, presso il Servizio
Veterinario Asl Viterbo per i controlli sanitari finalizzati all’affidamento temporaneo.
Consapevole che i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, modificato dal Decreto Legislativo 101
del 10 agosto 2018 e a livello europeo dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati il sottoscritto acconsente al trattamento dei
suoi dati personali nella misura e con le modalità necessarie allo svolgimento delle pratiche previste dalle vigenti normative in materia di anagrafe del
cane, tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, nonché connesse ad obblighi di legge. Il presente modulo verrà trasmesso a cura
dello Sportello Diritti degli Animali del Comune di Viterbo alla competente Asl nei termini di Legge, ossia entro le successive 24 ore da ricevimento
per le relative competenze. Al presente modulo dovrà essere allegata fotocopia del documento della persona denunciante.

Luogo e data _____________________________
Firma dell’addetto del Comune
_________________________

Firma del dichiarante
__________________________

* da riportare, se presente, riscontrato da personale sanitario autorizzato o legalmente addetto al riconoscimento dell’animale

