ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA
Oggetto
Il Servizio di Anagrafe Canina, permette il controllo e la tutela degli animali di proprietà secondo
quanto disposto dalla normativa regionale in materia.
I proprietari di cani sono obbligati per legge ad iscrivere all'anagrafe canina del Comune di
residenza i propri animali, entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo,
in possesso.
Sono inoltre tenuti, entro 15 giorni, a segnalarne l'eventuale decesso, cambio di residenza, di
proprietà, mentre lo smarrimento o la sottrazione del cane devono essere segnalate entro 3
giorni.
Gli allevatori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di
carico e scarico degli animali e sono tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di
residenza degli acquirenti o destinatari entro 7 giorni dall'avvenuta cessione; i Comuni rilasciano
ricevuta dell'avvenuta comunicazione.
I trasgressori sono soggetti a sanzioni amministrative ed economiche.
Requisiti
• Avere residenza nel Comune di Mordano.
• Essere maggiorenne
Modalità di richiesta
L'iscrizione del cane va effettuata dal proprietario del cane o da un suo delegato (munito di un
documento di riconoscimento del proprietario).
Se il cane ha già il tatuaggio o il microchip occorre presentarne documentazione.
In caso contrario occorre acquistare il microchip al momento dell'iscrizione.
Il microchip dovrà essere inserito da un veterinario.
Al momento dell'iscrizione dovranno essere specificati, oltre alle generalità e ai recapiti telefonici
del proprietario, i dati descrittivi del cane (nome, età, razza, sesso, taglia, colore del mantello,
lunghezza del pelo - se corto, lungo o rasato) che vengono riportati sul Registro di Iscrizione
all'Anagrafe Canina insieme al codice di riconoscimento.
A cura del proprietario dovrà essere consegnata (entro 7 giorni) all'Ufficio Anagrafe canina la
certificazione del veterinario che attesta l'avvenuto inserimento del microchip.
Documenti da presentare
• Documento di identità del proprietario del cane (anche nel caso venga delegata
all'iscrizione un'altra persona).
• Eventuale libretto sanitario del cane e/o pedigree.
Annotazioni
L'informatizzazione dell'anagrafe canina permette la consultazione veloce dei dati fondamentali del
cane (tatuaggio e/o microchip, caratteristiche somatiche, nome, data di nascita ecc.), del
proprietario (residenza, recapito ecc.), delle sue vicende (smarrito, ritrovato, ceduto ecc.).
Costo
L'iscrizione all'anagrafe è gratuita.
Per l'acquisto del microchip da consegnare al veterinario, occorre versare 3,10 EURO.
Termine di conclusione del procedimento
Immediato
Legge di riferimento
LEGGE 14/8/91 n. 281
- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
LEGGE REGIONALE 7/4/2000 n. 27
- Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
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