
All. 7   MODELLO 2 - Legge Regionale 11.10. 2012 n. 20 
AUTODICHIARAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE 

Al Comune di:  

 
Il sottoscritto:  COGNOME ……………………………………………..  NOME …………………………..………………………………… 

nato a ……………………………prov.…….. in data .…………. ….C.F. ________________________________ 

e residente/domiciliato in via/piazza ………………………………………………………………………………………………. n. ………. 

tel. ………………………………………. e-mail: …….……………………..………………………………………………. in qualità di: 

 
� detentore  

� gestore della struttura di ricovero convenzionata ex art. 7 L.R. n. 20/12  

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: 

 
dichiara 

 
1.�  che in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| l’animale identificato con codice  

  1.1 � è stato ceduto 

 1.2 � è stato acquisito per successione a seguito del decesso di: 

Cognome ………………………………..…….. Nome ……………………………….…………. in data ……………….…  

1.3 � è  deceduto e, conformemente alle disposizioni vigenti, allega il certificato veterinario oppure quello del servizio 

pubblico che ha curato il ritiro della carcassa;  

 1.4 � è stato smarrito in località……………………………………………………………………………………….. 

 1.5 � è stato sottratto 

1.6 � è stato ricusato ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 20/12 

1.7 � è stato ricoverato d’autorità ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 20/12 

1.8 � è stato affidato in forma definitiva:  

al sig: COGNOME ……………………………………………………… NOME ……………………………………………………. 

nato a ………………………………………………… prov ……… in data ……………….……………  e residente nel comune  

 di ……………………………………………….………  in via ………………………………………………….. n. ………………… 

2.�  di aver cambiato la propria residenza e che attualmente risiede nel comune di: ………………………………………………... 
  in via…………………………………………………..……… n. …………. tel. ……………………………………………………… 

3.  di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione 
ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati; 

          luogo e data    � il detentore       � il gestore 
..…………                  ………………                   ..……………   

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO CHE ACQUISISCE L’ANIMALE 

(da compilare esclusivamente per le fattispecie indicate ai punti 1.1, 1.6 e 1.8) 

Il sottoscritto in qualità di soggetto che acquisisce l’animale: 

COGNOME ………………………………………………… NOME …………………………………………………………………….… 

nato a ………………… prov ……… in data …………… C.F.________________________________ 

e residente nel comune di ……………………………………… in via /piazza ……………………………………………… n. ……… 

tel. …………………………e-mail: …………………………………………………………………………………………………  

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: 

dichiara di aver acquisito l’animale sopra identificato 

impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Autorità comunale le variazioni che dovessero intervenire a modificare 
quanto dichiarato. 
 
Osservazioni:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             luogo e data          il soggetto che acquisisce l’animale (*) 

    ……………………        ……………………. 

(*) per gli animali ricusati e ricoverati d’autorità, firma il veterinario ufficiale competente o altro funzionario incaricato dal Comune 

 

 

 

 

registrato in BDR in data: 



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella 
qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se 
necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti 
relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli 
art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. 
I contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono: 0431 
972711. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-
803074. 
L'informativa privacy completa è disponibile sul  sito internet comunale al seguente indirizzo 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=62192 
 
Fiumicello Villa Vicentina, lì .............................................. 
 
 
Firma per presa visione ...................................................... 

 


