Mod. SAN_01_001

Al Dirigente del Settore Cultura,
Servizi e Beni Comuni
del Comune di Cervia
Atto di rinuncia alla proprietà del cane
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
(____) il ______________ Sesso M F nazionalità ____________________residente a Cervia in
via _____________________________________ n°______ int. ____ Tel.:________________
Tel. cell. ____________________________ Indirizzo mail ________________________________
C.F.     
in qualità di proprietario/a del cane di razza  _________________________________________
meticcio  iscritto all’anagrafe canina del comune di Cervia al n° __________________________
con le seguenti caratteristiche:
Nome ______________________,età__________sesso____________
taglia______________________, colore del mantello_________________________
lunghezza del pelo____________________, eventuali note caratteriali______________________
CHIEDE
a tal fine, che il cane di cui sopra venga ricoverato presso la struttura comunale di custodia e,
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76, della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 in caso di
dichiarazioni mendaci e di quanto disposto dall’art. 495 del C.P., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che la presente rinuncia è motivata dalle sottodescritte problematiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA, inoltre,
di essere a conoscenza che il costo della rinuncia alla proprietà di ciascun cane ammonta a
€ 350,00 e che, in caso di cani con provata e certificata aggressività, il proprietario
rinunciatario deve accollarsi le spese per la visita di un veterinario comportamentista e per
la necessaria terapia, sia farmacologia che “psicologica”, fino ad un massimo di sei mesi,
nonché per una particolare assicurazione che copra gli operatori del canile comunale nei
confronti degli eventuali danni cagionati da quello specifico cane.
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Allega:

Fotocopia di un valido documento di identità personale;

Documentazione idonea a provare l’effettiva incapacità a detenere il cane.
_________________________________
(luogo e data)
Firma*
____________________________
(per esteso e leggibile)
*se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una fotocopia
di un documento d’identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000)
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Vista la motivazione, la documentazione allegata, le note caratteriali del cane, i posti disponibili al
canile e la lista d’attesa:


Acconsento.



Acconsento non appena ci sarà un posto disponibile ed attesto che, alla data odierna,
il sunnominato cane è il __________________ della lista d’attesa .



Non acconsento per i seguenti motivi: ______________________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cervia, ________________
______________________________
La Dirigente del Settore
(D.ssa Daniela Poggiali)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
a.

il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia;

b.

il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di
Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);

c.

l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti
l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Cultura, Servizi e beni comuni, Dott. Poggiali Daniela mail
poggialid@comunecervia.it;

d.

il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda;
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e.

il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge;

f.

i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo
svolgimento del servizio richiesto; nello specifico potranno essere trasmessi al Gestore del Canile Comunale per le operazioni
strettamente connesse all'accettazione del cane;

g.

i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e
per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;

h.

in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella
pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
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