
ANAGRAFE CANINA REGIONALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

 

 

Il/La sottoscritto/a.  

il  Codice Fiscale 

Comune di _  

Cap  tel./cell.   

n°   rilasciato

come stabilito dalla DGR n. 883/04, in qualità

n° ) (cancellare la voce non di interesse) 
 

 

mantello 
 

sesso   
 

data di nascita   
 

taglia   
 

razza   
 

segni particolari   
 

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate di essere a conoscenza:

 

di avere acquistato/ricevuto in regalo/trovato 

 

 

 
 

di essere proprietario della fattrice/dei riproduttori della cucciolata:

fattrice n° codice identificativo  

stallone n° codice identificativo  

 

Castrolibero,  
 

 

                                                                                                                             

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l
obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla

Titolare del trattamento:  

 

i cani 

REGIONE CALABRIA 

ANAGRAFE CANINA REGIONALE 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

, nato a  

 

(prov  ), Via  

, documento di identità  (allegare

rilasciato da_____________________________il________________,

CHIEDE 

come stabilito dalla DGR n. 883/04, in qualità di proprietario, /della cucciolata

la voce non di interesse) con i seguenti dati segnaletici: 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate di essere a conoscenza: 

di avere acquistato/ricevuto in regalo/trovato (cancellare la voce non di interesse) il cane in data presso:

fattrice/dei riproduttori della cucciolata: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

ari per perseguire le predette finalità. 

obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r. 

 Responsabile del trattamento:   

i cani entro i primi due mesi di vita; 

Mod A 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA 

(prov.  ), 

 , residente nel 

n   

, documento di identità  (allegare copia) PG/CI______ 

il________________, 

/della cucciolata (soggetti 

dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

  

il cane in data presso: 

 

  

In fede 

                                                                    lizzato unicamente 

 

 


