
All. 7     MODELLO 2 - Legge Regionale 11.10. 2012 n. 20 

AUTODICHIARAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE 

Al Comune di MAJANO 

trasmesso preferibilmente via comune.majano@certgov.fvg.it o polizia.locale@comune.majano.ud.it o a mano su appuntamento 

Il sottoscritto: COGNOME _______________________________________ NOME  __________________________________________ 

nato a  ______________________ prov  (___)  in data  ___/___/___ C.F.   │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  

e residente/domiciliato in via/piazza ________________________________________________________________________ n° ____ 

tel. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  e-mail: _______________________________________________________  in qualità di:  

□ detentore del cane  □ gestore della struttura di ricovero convenzionata ex art. 7 L.R. n. 20/12 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:  

dichiara 

1. □ che in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| l’animale iden=ficato con codice  

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 

1.1 □  è stato ceduto (entro 10gg) 

1.2 □  è stato acquisito per successione a seguito del decesso di:  

COGNOME _______________________________ NOME  __________________________________  

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e deceduto il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

1.3 □ è deceduto (entro 30gg) e, conformemente alle disposizioni vigenti, allega: □ il certificato veterinario oppure quello □ del 

servizio pubblico che ha curato il ritiro della carcassa e/o □ dichiara che la carcassa dell’animale è stata seppellita nel giardino 

di proprietà ad almeno 50 cm di profondità; □ dichiara che l’animale in vita non ha morso nessuno ed è deceduto per causa 

accidentale: _______________________________________________________________________________ 

1.4 □ è stato smarrito (entro 5gg) in località ___________________________________________________________ 

1.5 □  è stato sottratto (entro 5gg) 

1.6 □  è stato ricusato ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 20/12  

1.7 □ è stato ricoverato d’autorità ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 20/12  

1.8 □ è stato affidato in forma definitiva:  

al sig: COGNOME ____________________________________NOME _________________________________ 

nato a  ________________________________________________________ prov  (___)  in data  ___/___/___  

C.F.   │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  

e residente/domiciliato in via/piazza ______________________________________________________ n° ____ 

tel. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  e-mail: _____________________________________________________ 

2. □ di aver cambiato la propria residenza (entro 30gg) e che attualmente risiede nel Comune di: 

 ________________________________________________________________________________ Prov. (____)  

in via ____________________________ n. ___  tel. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  

3. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del 

controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati. 

 Luogo e data _____________________    Il dichiarante(**) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO CHE ACQUISISCE L’ANIMALE 

(da compilare esclusivamente per le fattispecie indicate ai punti 1.1, 1.6 e 1.8) 

Il sottoscritto: COGNOME _______________________________________ NOME  _________________________________________ 

nato a  ______________________ prov  (___)  in data  ___/___/___ C.F.   │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  

e residente/domiciliato nel Comune di ______________________________________________________ Prov. (___)  

in via/piazza __________________________________________________________________________________________ n° ____ 

tel. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  e-mail: _______________________________________________________   

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:  

dichiara di aver acquisito l’animale sopra identificato 

impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Autorità comunale le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto 

dichiarato.  

Osservazioni: ______________________________________________________________________________________ 

Qualora non sottoscritto, in presenza del pubblico ufficiale incaricato al ritiro del modello dovrà essere allegata la copia del documento d’identità dei dichiaranti. 

Luogo e data _____________________   Il soggetto che acquisisce l’animale (*) (**) ________________________________ 

(*) per gli animali ricusati e ricoverati d’autorità, firma il veterinario ufficiale competente o altro funzionario incaricato dal Comune  

(**) la firma va posta allo sportello durante la consegna o con firma digitale o allegando la copia della Carta d’identità 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Riservato all’ufficio Anagrafe canina: 

Ricevuto in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _______________________  

Registrato in BDR in data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma ___________________ 


