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COMUNE DI CUGLIERI 

POLIZIA MUNICIPALE 

via Carlo Alberto, 33 - 09073 CUGLIERI (OR) 

TEL.: 0785/368224 FAX: 0785/368227 PEC: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it  

   

Richiesta di affidamento finalizzato all’adozione  
 

GENERALITA’ DEGENERALITA’ DEGENERALITA’ DEGENERALITA’ DEL RICHIEDENTEL RICHIEDENTEL RICHIEDENTEL RICHIEDENTE    

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA 

    

COMUNE DI RESIDENZA INDIRIZZO N° C.A.P. PR. 

     

CODICE FISCALE TELEFONO CITTADINANZA 

                  

                
 

 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    
 

di ottenere in affidamento il ottenere in affidamento il ottenere in affidamento il ottenere in affidamento il seguente seguente seguente seguente canecanecanecane, di proprietà del Comune di Cuglieri (OR), di proprietà del Comune di Cuglieri (OR), di proprietà del Comune di Cuglieri (OR), di proprietà del Comune di Cuglieri (OR): 
 

N° microchip 
 

 

Nome  
 

Razza 
 

 

Sesso 
 

 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dA tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dA tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dA tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e daaaalle leggi speciali, come richiamate dall’art. lle leggi speciali, come richiamate dall’art. lle leggi speciali, come richiamate dall’art. lle leggi speciali, come richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, nonché delle ulteriori conseguenze cui potrebbe andare incontro in caso 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, nonché delle ulteriori conseguenze cui potrebbe andare incontro in caso 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, nonché delle ulteriori conseguenze cui potrebbe andare incontro in caso 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, nonché delle ulteriori conseguenze cui potrebbe andare incontro in caso 

di dichiarazione mendace, nonché di formazione od uso di atti falsi; sotto la propria responsabilità di dichiarazione mendace, nonché di formazione od uso di atti falsi; sotto la propria responsabilità di dichiarazione mendace, nonché di formazione od uso di atti falsi; sotto la propria responsabilità di dichiarazione mendace, nonché di formazione od uso di atti falsi; sotto la propria responsabilità personale:personale:personale:personale:  
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
 

— di non aver mai riportato condanne penali, e di non avere procedimenti in corso per reati contro la persona 

o gli animali o legati alla detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti; 
 

— di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civici connessi alla loro detenzione; 
 

— di essere stato compiutamente informato sulle caratteristiche del cane da prendere in adozione, compresi 

i bisogni fisiologici, etologici ed ambientali connessi alla tipologia del cane da adottare; 
 

— di essere a conoscenza che, se entro sessanta giorni dalla presente richiesta non rinuncerà all’adozione, 

diventerà a tutti gli effetti legittimo proprietario del cane di cui sopra. 
 

 

INFORMATIVA SUL TRINFORMATIVA SUL TRINFORMATIVA SUL TRINFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIATTAMENTO DEI DATI PERSONALIATTAMENTO DEI DATI PERSONALIATTAMENTO DEI DATI PERSONALI::::    

I dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento della 

richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà comunque avvalersi dei diritti di cui 

all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003. 
 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE:SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE:SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE:SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, la presente 

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente o funzionario addetto, 

ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità. 

LUOGO E DATALUOGO E DATALUOGO E DATALUOGO E DATA    FIRMA DEL RICHIEDENTEFIRMA DEL RICHIEDENTEFIRMA DEL RICHIEDENTEFIRMA DEL RICHIEDENTE    IL FUNZIONARIOIL FUNZIONARIOIL FUNZIONARIOIL FUNZIONARIO    

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTEAVVERTENZE PER IL RICHIEDENTEAVVERTENZE PER IL RICHIEDENTEAVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE 

Chiunque detiene animali deve assicurare loro un trattamento adeguato alla specie. Di seguito si riassumono i 

principali doveri nei confronti dei cani: alimentazione adeguata, riparo dalle intemperie, possibilità di movimento 

in libertà e di socializzazione con altri animali, condizioni igieniche adeguate, protezione dai parassiti esterni 

(zecche ecc.), cure mediche in caso di malattia, contatto umano col proprietario e/o col nucleo familiare. La 

catena, ove necessaria, deve essere lunga almeno cinque metri.  
 


