
COMUNE DI ARRONE 
POLIZIA LOCALE 

Via della Resistenza 2 – 05031 Arrone (TR) 
Tel. / Fax. 0744 388998 

Pec: comune.arrone@postacert.umbria.it  e-mail: polizia.locale@comune.arrone.terni.it   
 
 

Al Sig. Sindaco 
Comune di Arrone 

Via della Resistenza 2 
05031 ARRONE (TR) 

 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________ 

Prov. ________ il __________________ e residente a ___________________________________________  

Prov. ________ CAP __________ in _________________________________________________________  

codice fiscale _____________________________________ Tel. _____________________________ 

CHIEDE 

L’affido del cane: 

1) Specie _______________________ Razza___________________________________ Età ____________ 

Sesso ________ Nome Vecchio ________________________ Nome Nuovo ______________________ 

 

TAGLIA PELO COLORE MANTELLO MACCHIE MANTELLO 

(   ) Piccola (   ) Corto (   ) Beige - biondo (   ) Beige - biondo 

(   ) Media (   ) Lungo (   ) Bianco (   ) Bianche 

(   ) Grande (   ) Medio (   ) Grigio (   ) Grigie 

 (   ) Forte (   ) Marrone (   ) Marroni 

  (   ) Nero (   ) Nere 

  (   ) Nero focato (   ) Rosso - fulve 

  (   ) Rossiccio– fulvo  

  (   ) Tigrato  

  (   ) Tricolore  

Microchip ________________________________________   attualmente detenuto presso il canile 

convenzionato denominato CAMILLA RESIDENCE DEI F.LLI CAROTTI s.n.c. con sede a SANGEMINI in 

LOC. MADONNA DELLA NEVE 5 

DICHIARA 

 Di autorizzare il personale della Polizia Municipale del Comune di Arrone e/o quello del Servizio 

Veterinario della ASL, preposto ai controlli, a verificare in qualsiasi momento, presso il luogo ove sarà 

detenuto il cane e cioè in _______________________________________________________________ 

del Comune di _________________________________, le buone condizioni di custodia dell’animale; 

RICHIESTA AFFIDAMENTO CANE DA CANILE COMUNALE 
 



 Di impegnarsi a non cedere il cane senza la preventiva comunicazione al Servizio Veterinario della 

competente ASL; 

 Che nel caso di smarrimento dell’animale dovrà darne comunicazione all’Ufficio di Polizia Locale del 

Comune di Arrone entro le 48 ore successive, nonché al Servizio Veterinario della ASL Umbria n.2; 

 Che nel caso di decesso dell’animale, lo stesso sarà accertato dal Servizio Veterinario della ASL Umbria 

n. 2 e comunque comunicherò il decesso dell’animale all’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Arrone 

entro le 48 ore successive; 

 Di impegnarsi a mantenere l’animale adottato in buone condizioni, in ambiente idoneo ad ospitarlo in 

relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza; 

 Di assicurare all’animale adottato le previste vaccinazioni e cure veterinarie; 

 Non aver riportato condanne per maltrattamento di animali; 

 

           Il Richiedente       

       _______________________     

 

Data _____________________ 

Allego alla presente copia di un documento di identità 

 

 

 

COMUNE DI ARRONE 

Vista la sovraesposta richiesta, si esprime parere 

 FAVOREVOLE      

 NON FAVOREVOLE 

All’affidamento del cane in oggetto Microchip _____________________________  iscritto all’anagrafe 

canina della Regione Umbria (BDR Umbria) e rispondente alle caratteristiche di cui all’allegato modello A 

 

ARRONE li  ______________ 

           IL SINDACO 

         ________________________ 

 
 

 

QUESTA SCHEDA NON SOSTITUISCE L’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
ALL’ANAGRAFE CANINA DELLA ASL N. 2 DI TERNI 

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTORITA’ 


