
AL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
                  

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA PROPRIETA’ DI ANIMALE DA COMPAGNIA

Il/la sottoscritto/a ________________________________Nato/a a___________________________
il___________________ Residente a __________________________Via_______________ n.____

DICHIARA
L’Intenzione di  rinunciare  alla  proprietà  del  proprio animale  da compagnia,  e  comunica i  seguenti  dati
riguardanti il medesimo:
NOME:_______________________ TATUAGGIO/MICROCHIP:__________________________________
SESSO (indicare se l’animale è stato sottoposto a sterilizzazione):__________________________________
ETA’:_________ RAZZA:___________________ ALIMENTAZIONE (indicate quantità e qualità del cibo,
modalità ed orario abituale somministrazione):__________________________________________________
TERAPIE MEDICHE:_________________________________ TEST FILARIA:______________________
TEST LEISHMANIA:_______________________ VETERINARIO DA CUI ERA SEGUITO (cognome-
nome):___________________________ con studio in____________________________________________

Quale motivo Vi ha indotto a chiedete la rinuncia alla proprietà dell’animale?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
se l’animale ha manifestato problemi comportamentali, ha provato a consultate uno specialista?
(veterinario comportamentalista, educatore cinofilo ecc..)                                       si    no 
è stato tentato un percorso di rieducazione?                                                              si    no
in caso positivo indicare i corsi di educazione o rieducazione comportamentale e terapie farmacologiche
specifiche eseguite:_______________________________________________________________________
Per una corretta anamnesi,  richiedesi  copia di documenti,  certificati  e  ricette compilati  dagli  esperti  che
hanno tentato un percorso di riabilitazione del cane prima della rinuncia.

La  informiamo  che,  qualora  il  problema  che  la  spinge  a  rinunciare  al  Suo  animale  sia  di  tipo
comportamentale, presso i canili può trovare consigli e l’indicazione di professionisti che possono cercare di
aiutarLa a superare la sua situazione di disagio senza allontanare l’animale dal suo ambiente e dal nucleo
familiare, atto sempre fortemente traumatico sia per l’animale sia per le persone coinvolte.

Sulla base della presentazione della richiesta di rinuncia all’animale da parte del proprietario, il comune di
Borghetto Santo Spirito provvede a valutare i tempi e i modi dell’inserimento dell’animale nella struttura e a
comunicare successivamente al proprietario la data di inserimento; nel caso di impossibilita’ immediata di
inserimento, sara’ necessario attendere che si liberi un posto idoneo. 
Prima dell’inserimento dell’animale il proprietario deve provvedere a consegnare al Comune di Borghetto
Santo Spirito la certificazione sanitaria (libretto sanitario) attestante le avvenute  vaccinazioni e regolare
profilassi ed inoltre l’esame delle feci, al fine di non diffondere all’interno della struttura ricevente, malattie
contagiose e causare danno ad altri animali. 

Accettando le suestese condizioni che sottoscrive, il richiedente dichiara inoltre di essere informato, ai sensi
e  per  gli  effetti  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati  personali,  che i  dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Borghetto Santo Spirito li___________
                                      

                                                             Il dichiarante
_______________________


