
AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO – Ufficio dell’Anagrafe Canina        marca da bollo da   

33080 ROVEREDO IN PIANO PN          € 16,00 

 

_l_ sottoscritt_   
nat_  a   il  
residente a  in via  
codice fiscale   
 
avendo adottato un cane randagio custodito per conto di Codesto Comune presso il Canile di Villotta 
di Chions, 

CHIEDE 
la corresponsione di un contributo di € 400,00 per la durata di tre anni per l’adozione di un cane 
ricoverato presso il Canile di Villotta. 
 
Dichiaro che il cane adottato è 
di razza  sesso  taglia  età  
mantello  microchip  
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il predetto contributo viene erogato per il 50% dopo un 
mese dall’adozione del cane dal Canile ed il saldo allo scadere dell’anno dalla data di affido, previa 
effettuazione di controlli da parte degli Agenti della Polizia Municipale o previa presentazione di 
certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificarne il corretto 
ed adeguato trattamento; per le annualità successive l’erogazione avverrà alla loro scadenza 
naturale con le stesse modalità del saldo allo scadere del primo anno. 
Allega fotocopia di un documento di identità valido. 
Chiede infine che il contributo venga pagato (contrassegnare la scelta): 
□ 1. in contanti presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca di Roveredo in Piano 0434 949352 
□ 2. accreditamento nel conto corrente bancario / postale intestato al creditore con codice IBAN : 

  -   -  -      -      -             
 
□ 3. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; 
□ 4. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con 

tasse e spese a carico del destinatario. 
________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”, si informa che il trattamento dei dati 
personali, raccolti da questo Comune nell’ambito del presente procedimento è finalizzato unicamente allo svolgimento dei compiti relativi 
all’oggetto della presente richiesta di contributo. 
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, in via Giosuè Carducci n. 11, e presso le sedi decentrate, con l’utilizzo di procedure 
informatizzate ed anche senza l’ausilio di elaborati, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo n. 196/2003 i dati potranno essere comunicati ad altri Enti o soggetti privati nei limiti previsti da leggi o regolamenti e 
nel caso specifico della verifica della veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica m. 
445/2000. 
I dati potranno essere conosciuti dai responsabili ed incaricati al trattamento in oggetto; il conferimento dei dati per il procedimento in  
oggetto è obbligatorio; in ogni caso il rifiuto di rispondere implicherà la prosecuzione del procedimento il quale potrà comportare la 
variazione anagrafica richiesta d’ufficio. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di 
chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate all’ufficio Anagrafe, via Giosuè 
Carducci n. 11, telefono 0434 388630, telefax 0434 94207, e-mail: area.dsp@com-roveredo-in-piano.regione.fvg.it   
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Vania Endrigo, Funzionario Amministrativo Contabile, Responsabile Area Affari Generali, 
Demografica, Servizi alla Persona, via Giosuè Carducci n. 11, telefono 0434 388620, telefax 0434 94207, e-mail 
area.affarigenerali@comune.roveredo.pn.it 

 
___________________ lì, _______________ 
(luogo e data)        ____________________________ 

(firma) 


