Comune di Tavagnacco
Provincia di Udine

COMPILAZIONE MODULO:
DECESSI, SMARRIMENTI, CESSIONE CANE
La compilazione del modulo deve avvenire a cura del proprietario dell’animale, risultante dal certificato di
inoculazione del microchip in possesso del privato.
Il modulo va compilato in tutte le sue parti, allegando il certificato di decesso del cane, qualora in possesso,
ed in particolare, la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Nello specifico:

DECESSI
a) compilare la parte anagrafica ed il numero del microchip, estraendo i dati dal certificato con il
numero del microchip dopo aver verificato la corrispondenza con quello indicato sul certificato
veterinario (se qualche numero non collima indicare sempre quello del certificato con il numero del
microchip);
b) barrare la voce deceduto indicando la data del decesso riportata sul certificato del veterinario o se
assente, farselo dire dall’utente;
c) indicare la causa del decesso: “Morte naturale”, “Eutanasia”, “Incidente stradale”.
d) inserire la data e firmare allegando:
- fotocopia documento di identità;
- fotocopia certificato veterinario di decesso.
e) Consegnare all’Ufficio Protocollo sito al piano terra o inviare via fax al n. 0432/570196 o 577383.

SMARRIMENTI
a) compilare la parte anagrafica ed il numero del microchip, estraendo i dati dal certificato con il
numero del microchip dopo aver verificato la corrispondenza con quello indicato sul certificato
veterinario (se qualche numero non collima indicare sempre quello del certificato con il numero del
microchip);
b) barrare la voce smarrito indicando la data ed il luogo di smarrimento;
c) inserire la data e firmare allegando fotocopia documento di identità;
d) Consegnare all’Ufficio Protocollo sito al piano terra o inviare via fax al n. 0432/570196 o 577383.

CESSIONE

(Si compila quanto il cane viene ceduto da una persona residente a Tavagnacco
ad altra famiglia - se il cane viene ceduto da persona residente in altro Comune a persona
residente a Tavagnacco, i precedenti proprietari devono andare in quel Comune)
a) compilare la parte anagrafica ed il numero del microchip, estraendo i dati dal certificato con il
numero del microchip;
b) barrare la voce ceduto indicando TUTTI i dati del nuovo proprietario del cane, compreso codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico;
c) inserire la data e firmare allegando fotocopia documento di identità;
d) Consegnare all’Ufficio Protocollo sito al piano terra o inviare via fax al n. 0432/570196 o 577383.
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Comune di Tavagnacco
Provincia di Udine

COMPILAZIONE MODULO:
TRASFERIMENTO CANE PER CAMBIO RESIDENZA DEL
NUCLEO FAMILIARE
La compilazione del modulo deve avvenire a cura del proprietario dell’animale, risultante dal certificato di
inoculazione del microchip in possesso del privato.
Il modulo va compilato in tutte le sue parti allegando la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Il modulo si compila solo nel caso in cui il cane si trasferisce con tutto il nucleo anagrafico dal
Comune di Tavagnacco ad altro Comune o altra via – se il nucleo sta acquisendo la residenza
nel Comune di Tavagnacco è necessario recarsi nel precedente Comune). Qualora invece
venisse trasferito solo il cane, sarà necessario effettuare la cessione al nuovo proprietario con
apposito modulo “Cessione”.
Sul modello:
a) compilare la parte anagrafica ed il numero del microchip, estraendo i dati dal certificato con il
numero del microchip dopo aver verificato la corrispondenza con quello indicato sul certificato
veterinario (se qualche numero non collima indicare sempre quello del certificato con il numero del
microchip);
b) indicare il nuovo indirizzo completo del nucleo familiare;
c) inserire la data e firmare allegando fotocopia documento di identità;
d) Consegnare all’Ufficio Protocollo sito al piano terra o inviare via fax al n. 0432/570196 o 577383.
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