ALL’ASSOCIAZIONE CANISCIOLTI ONLUS
SEZIONE DI AVOLA

MODULO PER LA RICHIESTA DI STERILIZZAZIONE DI ANIMALI DI PROPRIETA’

Io sottoscritto/a ………………………………………………….….nato/a il …………………….
a…………………………………residente in ……….………………………………………………
Via ………………………………………..……. C.F………………………………………………..
Proprietario di n. ……… cani , di cui n. ……..….… maschi e n ……….…. femmine ,
PRESENTO RICHIESTA per essere ammesso ad usufruire delle agevolazioni predisposte da
codesta associazione per la prevenzione del randagismo, per i seguenti animali:
n. ... cani femmine identificato con microchip
n°………………………………………………………………………………………
n°………………………………………………………………………………..……..
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ che il REDDITO del mio nucleo familiare
per l’anno …………..…. è di €. ………………...………..……

Dopo aver letto le disposizioni a quanto disposto DICHIARO che:
•
•
•

il cane è in buona salute
mi recherò con il cane presso la clinica convenzionata nel giorno e nell’orario che mi verrà
indicato
mi farò carico dell’assistenza post operatoria seguendo le indicazioni del chirurgo veterinario

Si allega fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale.

Avola lì…………………………

Firma ……………………………………………

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono
puniti dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. L’associazione effettuerà controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive richiedendo al Comune il modulo ISEE del
dichiarante.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà
l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.
Titolare del trattamento :……………………..…………………….; Responsabile del trattamento:…………………………...
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.

