ISTANZA CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
ART. 21, COMMA 1, ART. 38, COMMA 3, ED ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nato/a

……………………………………………………………… il ………………………………………………

residente a ………………………………………… via ……………………………………………… n. ……………
Tel. …………………………e-mail………………………………………pec………………………………………….
CHIEDE

L’Iscrizione a proprio nome nell’Anagrafe degli Animali da Affezione di un animale per il
quale non è in grado di produrre una idonea documentazione che ne attesti la proprietà
ovvero:

……………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA

Di essere legittimamente proprietario del cane/gatto/furetto di seguito descritto:
Razza______________________________________ Sesso ______ Età _______ Taglia _____________
Colore mantello________________Microchip/tatuaggio (se presente) _________________________
Nome _____________________________ Sterilizzato SI ( ) No ( ) Non so ( )
iscritto all'anagrafe degli animali d’affezione____________________________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………
(facoltativo)

Allega la seguente documentazione che ritiene utile ai fini di prova del diritto di proprietà (es. libretto
vaccinazioni, certificati veterinari, immagini, dichiarazioni di testimoni ecc…)

1)……………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………...
3) …………………………………………………………………………………………………………………………...
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196: i dati riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Luogo e data …………………………………
Il/La Richiedente (1)
…………………………………………………
________________________________________________________________________________________________
Note per la compilazione del modulo
(1) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione o
ai gestori esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica;

________________________________________________________________________________________________

