
Al Comando Polizia Locale di  
SESTU
Via Verdi, 6
09028 – SESTU (CA)

OGGETTO: richiesta di affidamento definitivo con incentivo di cane randagio ricoverato in struttura
convenzionata con il Comune di Sestu.

Il sottoscritto _____________________________1,  nato a _________________________,
Prov.________, il ____________, residente a _______________________, Prov._____, via/piazza
________________________ n._______ - C.F.____________________________, tel.___________,
cell. _________________, e-mai/pec __________________________________________________

CHIEDE
di poter ottenere in affidamento definitivo n.___ cane/i attualmente ricoverat_ presso la struttura
convenzionata con il Comune di Setu (Canile Cave Canem s.r.l., con sede in 09040 Serdiana (Ca),
loc. Mitza Pudexia, 34), avente le seguenti caratteristiche identificative:

• razza:_________________; colore:__________________; sesso:____________;
• microchip: _________________________; numero di registro catture: _________________

A tale scopo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76
del DPR n.445/2000

DICHIARA

•    di non aver mai riportato condanne penali2 e di non avere processi penali 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  e ambientali  connessi  alla tipologia del
cane scelto in adozione;

•    di essere a conoscenza che, se entro 30 giorni dalla presente richiesta non rinuncerà
all'adozione, diventerà a tutti gli effetti legittimo proprietario del cane di cui sopra;

•    di essere a conoscenza e accettare che il cane potrebbe essere reclamato dal vecchio
proprietario entro 60 giorni dalla data di cattura;

•    di aver preso visione specificamente degli articoli 6, 8, 9 e 12 della vigente convenzione
n.547 del 30.10.2015 (con scadenza al 31.12.2017) tra il Comune di Sestu e il Canile Cave
Canem, che disciplinano l'adozione con incentivi dei cani ricoverati in struttura.

Luogo e data __________________________ Firma
________________________________

1 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
2 In caso di condanne penali o di procedimenti penali in corso, dovrà essere valuta attentamente caso per caso 
l'opportunità di concedere il cane in adozione, sulla base delle circostanze effettive e della tipologia del cane richiesto 
in adozione.



INFORMATIVA
(art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
di  funzioni  istituzionali  nei  limiti stabiliti dalla  legge o dal  regolamento.  La comunicazione e la
diffusione  a  enti pubblici  non economici  è  ammessa  solo  se  prevista  da  norme di  legge  o  di
regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e
la diffusione a privati o enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento.  Il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  verrà  effettuato  con  strumenti  manuali,
informatici  o  telematici  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza.  In  ogni  caso  la
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati
di quelli attualmente in uso.
Il  conferimento  dei  dati  in  via  diretta  mediante  dichiarazione  sostitutiva  o  indiretta  mediante
indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio.  Il  rifiuto  di  rispondere  comporterà  automaticamente  l’impossibilità  di  dar  caso
all’istanza da Lei avanzata.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  da  Lei  sopra  riportati  è  il  Sindaco  di  questo  Comune.  Le
rammento, infine, che lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.


	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off


