
Allegato B alla delibera di G.M. n. 45 del 04.05.2012

 

Comune di Rotondi 

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI CANI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ROTONDI
 

Il/La sottoscritta……………………………………………………….C.F

Nato/a  il ……………………. a 

Via/Piazza………………………………

Tel……………………..cell……………………

Che gli/le venga affidato in forma definitiva il cane di proprietà del Comune di 

presso il canile “Amici A Quattro Zampe” 

 

Razza…………….………Sesso………………………Età……………………….Taglia……………..

N° microchip ……………………………… Segni particolari…………………………………………..

 

E di avere il premio una tantum di 

 

   

• A mantenere l’animale affidatogli in buone condizioni, presso il seguente 

domicilio………………………….

• A non cederlo se non previa comunicazione al Comune di 

• A segnalare allo stesso Comune il decesso o lo smarrimento dell’animale;

 

Di aver iscritto lo stesso all’anagrafe canina dell’ASL di competenza, come previsto dal

vigente, al n………………….. 

 

Di essere a conoscenza delle leggi che regolano la materia.

Al fine della corresponsione del contributo con accredito bancario comunica i seguenti dati:

• Codice IBAN 

• Istituto di credito 

• Codice ABI 

• Codice CAB 

• Codice CIN 

Rotondi,  

                                                                                          

     

Allegare copia  del documento di riconoscimento

canina. 

Allegato B alla delibera di G.M. n. 45 del 04.05.2012 

Comune di Rotondi – Prov. di Avellino

Ufficio Polizia Municipale 
 
 

 

La sottoscritta……………………………………………………….C.F ……………………………

a ……………………………. e residente in………………………….

Via/Piazza……………………………… n…………… 

Tel……………………..cell…………………… 

CHIEDE 

Che gli/le venga affidato in forma definitiva il cane di proprietà del Comune di 

“Amici A Quattro Zampe” con le seguenti caratteristiche: 

…………….………Sesso………………………Età……………………….Taglia……………..

……………………………… Segni particolari…………………………………………..

E di avere il premio una tantum di € 300,00. 

SI IMPEGNA 

A mantenere l’animale affidatogli in buone condizioni, presso il seguente 

domicilio…………………………. 

A non cederlo se non previa comunicazione al Comune di Rotondi; 

A segnalare allo stesso Comune il decesso o lo smarrimento dell’animale; 

DICHIARA 

Di aver iscritto lo stesso all’anagrafe canina dell’ASL di competenza, come previsto dal

Di essere a conoscenza delle leggi che regolano la materia. 

Al fine della corresponsione del contributo con accredito bancario comunica i seguenti dati:

                                                                                                                                    

      

 

Allegare copia  del documento di riconoscimento e documentazione di iscrizione del cane dell’anagrafe 

Prov. di Avellino 

…………………………… 

in…………………………. 

Che gli/le venga affidato in forma definitiva il cane di proprietà del Comune di Rotondi custodito 

…………….………Sesso………………………Età……………………….Taglia…………….. 

……………………………… Segni particolari………………………………………….. 

A mantenere l’animale affidatogli in buone condizioni, presso il seguente 

 

Di aver iscritto lo stesso all’anagrafe canina dell’ASL di competenza, come previsto dalla normativa 

Al fine della corresponsione del contributo con accredito bancario comunica i seguenti dati: 

                                    FIRMA  

__________________ 

e documentazione di iscrizione del cane dell’anagrafe 


