
Prot. n. __________del ____________________

Al  Comune di Ittiri   
 Settore Polizia Locale  

Ufficio Ambiente e territorio

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________________ (prov. ________), il _________________________
residente in ________________________ Via _________________________________ n. ______
telefono ___________________________________ mail _________________________________
documento di riconoscimento ______________________________ n. _______________ rilasciato 
in data ____________________________ da ___________________________________________
con nucleo familiare composto da n. ________ persone (come da risultanze anagrafiche)

CHIEDE

il contributo per la sterilizzazione, PER IL/ I   CANE/I  sottodescritto/i secondo il seguente ordine:

1 -  RAZZA _______________________________ SESSO ____________________ ETA’ _______

MANTELLO ______________________________ NOME _______________________________

MICROCHIP ____________________________________________________________________

2 -  RAZZA _______________________________ SESSO ____________________ ETA’ _______

MANTELLO ______________________________ NOME _______________________________

MICROCHIP ____________________________________________________________________

DICHIARA di volersi avvalere della prestazione del Veterinario dott. _______________________
con sede in ___________________________ Via _______________________________ n. ______
telefono _________________________________ il quale rilascerà una certificazione di avvenuto
intervento.

Nel  caso in  cui  l’esecuzione dell’intervento avvenga in  un ambulatorio di  cui  l’esecutore della
sterilizzazione  non  è  titolare  o  non  vi  opera  abitualmente,  dovrà  essere  presentata  anche
dichiarazione da parte del rappresentante di questa ultima struttura.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e altresi,
DICHIARA,    ai  sensi  dell’art.  46 del  DPR 445/2000 che,  nei  propri  confronti  non è  stata  mai  
pronunciata sentenza di condana passata per reati che riguardino maltrattamenti ad animali.

Ittiri, li ____________________
         IL RICHIEDENTE

__________________________



a tal fine allega la seguente documentazione:

- dichiarazione del professionista che effettuerà la prestazione di sterilizzazione al cane indicato,
sottoscritta per accettazione da parte di quest’ultimo, unitamente a copia del documento d’identità
dello stesso, con indicazione dell’ambulatorio prsso il quale sarà effettuato l’intervento;
-  copia  di  documento  d’dentità  in  corso  di  validità,  riferito  al  proprietario  del  cane  riportato
nell’angrafe canina;
- tesserino sanitario e scheda anagrafica con indicazione del numero di registrazione nell’anagrafe
canina del cane, nonché del secondo cane, qualora presente.

Per i soli allevamenti o aziende agricole
codice identificativo aziendale del proprio allevamento n. ____________________ o, in alternativa,
indicazione dell’ubicazione del fondo rurale presso il quale è effettuata la guardia per mezzo del
proprio  cane,  che  risulta  identificabile  nel  foglio  n.  ________ mappale  n.  _____________  del
catasto comunale di Ittiri.

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  Regolamento  UE 2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 27/04/2016 debitamente sottoscritta.



GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Ai sensi  dei  principi  e  delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  UE 2016/679  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, i dati richiesti risultano  essenziali ai fini dell’ammissione
al contributo e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione
tramite gli uffici preposti nel rispettodella normatica vigente unicamente ai fini della formazione
della graduatoria e successiva erogazione del contributo.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito ella procedura di assegnazione cntributi per i cani
di proprietà.
Ai sensi dell’art. 13 del citato regolamento europeo n. 2016/679, il Comune di Ittiri, in qualità di
titolare  del  trattamento,  fornisce  le  informazioni  in  merito  all’utilizzo  dei  dati  personali  ai
rihciedenti il contributo, che dovrà essere debitamente sottoscritta dagli stessi ed allegata al modello
di richiesta del contributo.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Ittiri, con
sede in Via San Francesco n. 1.

Il responsabile della protezione dei dati  personali, designato dal comune di Ittiri ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679 è dr. Pier Stefano PISONI che tratterà i dati personali conferiti dai
richiedenti  contributo  con  la  modulistica  predisposta  nell’ambito  della  presente  procedura,
limitatamente  alle  finalità  e  nelle  modalità  di  cui  all’informativa  –  art.  13  del  medesimo
regolamento.
In qualità di interessato, si informa ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679
che lei  può eservcitare  i  suoi  diritti  con richiesta  scritta  inviata  al  responsabile  del  trattamento
interno all’indirizzo postale  della sede legale del Comune di Ittiri o al seguente indirizzo di posta
elettronica polizialocale@pec.comune.ittiri.ss.it

io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto l’informativa che precede.

Ittiri li ____________________ il richiedente___________________________

io sottoscritto alla luce dell’informativa ricevuta,
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati, per le finalità indicate nell’informativa.ù

Ittiri li ____________________ il richiedente___________________________
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