MODALITA’ REGISTRAZIONE CANI - ANAGRAFE CANINA REGIONALE IN MODALITA’ TELEMATICA
In base alla vigente normativa regionale il proprietario/detentore del cane è tenuto a registrare il cane alla
Anagrafe Animali d’Affezione entro 15 gg dall’entrata in possesso del cane.
Ai fini dell’aggiornamento della banca dati i proprietari devono segnalare anche il decesso dei propri cani
entro 7 giorni dall’evento.
i
Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare l’erogazione della sanzione amministrativa di 50 €/cane
CANE CEDUTO DA RESIDENTE IN REGIONE LOMBARDIA
Compilare il modulo di comunicazione del passaggio di proprietà da parte del cedente e di chi acquisisce il
cane in modo chiaro e leggibile in stampatello,
Allegare copia della Carta di identità del cedente (entrambe le facciate),
Allegare copia della Carta di identità e Codice Fiscale del nuovo proprietario del cane,
Copia della attestazione di pagamento del diritto sanitario previsto dal vigente tariffario.
NB: in questo caso il passaggio di proprietà può essere registrato anche dal medico veterinario libero
professionista di fiducia se accreditato
CANE CEDUTO DA RESIDENTE IN ALTRA REGIONE
Compilare il modulo di comunicazione del passaggio di proprietà da parte del cedente e di chi acquisisce il
cane in modo chiaro e leggibile in stampatello;
Allegare copia della Carta di identità del cedente (entrambe le facciate)
Allegare copia della Carta di identità e Codice Fiscale del nuovo proprietario del cane (entrambe le facciate)
Allegare dichiarazione di cessione fuori regione rilasciata dal Sevizio Veterinario della ASL di
provenienza- in assenza di questa certificazione non è possibile richiedere la registrazione
anagrafica del cane
Copia della attestazione di pagamento del diritto sanitario previsto dal vigente tariffario
COMUNICAZIONE DECESSO CANE
Compilare il modulo regionale: in caso di eutanasia o decesso constatato dal veterinario libero professionista
di fiducia allegare certificazione veterinaria.
Pagamento diritto sanitario previsto dal vigente tariffario tramite il sistema Pago PA – scheda
allegata
Causale Prestazioni Veterinarie ATS Pavia 00001 per sede di Voghera – 00002 per sede di Vigevano –
00003 per sede di Pavia e 00004 per sede di Broni
Costo della prestazione/cane: 7,14 €
Modalità di trasmissione della documentazione:
Inviare la documentazione in formato PDF – non fotografie, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, a
seconda del distretto di vostra residenza:
anagrafecanina_pavese@ats-pavia.it
anagrafecanina_oltrepo@ats-pavia.it
anagrafecanina_lomellina@ats-pavia.it
Ricevuta la richiesta completa verrà rilasciato certificato di iscrizione che verrà spedito al vostro indirizzo
mail. In caso di domande incomplete non verrà eseguita la registrazione richiesta
Grazie per l’attenzione
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