CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Servizi Generali e alla Persona
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali
Anagrafe canina
Procedimento

Anagrafe Canina - Iscrizione e variazioni

Informazioni generali

Il proprietario di un cane - in base alla normativa vigente (L.R. n.
39/90) - deve provvedere ad iscriverlo all'Anagrafe Canina entro 30
giorni dall'acquisto o entro i tre mesi di vita dell'animale.
Se il cane ha già il microchip - inoculato da un allevamento o da un
veterinario privato - il proprietario del cane deve fare l'iscrizione
recandosi all’Ufficio Zoofilo del Comune personalmente o delegando,
con atto scritto, una persona.
Anche le variazioni relative all’Anagrafe Canina (decesso, cessione,
furto, smarrimento, variazione di residenza) - tranne il cambio di
indirizzo - devono essere comunicate all'Ufficio Demografico entro 15
giorni dall’evento.
Attenzione:
Se il cane è privo di microchip, l'iscrizione all'Anagrafe Canina va
effettuata presso il Servizio Veterinario dell’A.S.S. n. 6 – in via
Raffaello, n.1
L'orario di apertura al pubblico è da lunedì a mercoledì dalle ore 8.30
alle 10.00 - tel. n.: 0427 595731

Requisiti richiesti
Documenti da
presentare
Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione

Essere residenti nel comune di Spilimbergo
Carta d'identità ed il mod. 1 (che riporta i dati anagrafici del
proprietario, le caratteristiche del cane ed il numero di microchip).
Per l'iscrizione: 30 giorni dall'acquisto del cane o tre mesi dalla nascita
dell'animale - Per le variazioni (tranne il cambio di indirizzo): 15 giorni
Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 – piano terra
Eugenio Giacomello
Consulta gli orari
0427/591.255
Per attività dell'Amministrazione Comunale
Per attività di altri Enti competenti
Tempo complessivo per la definizione del procedimento

Normativa di
riferimento

L. R. 4/9/1990 n. 39 e relativo Regolamento d'attuazione

Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente

Eugenio Giacomello

0 gg
0 gg
0 gg

0427/591.255
Area Servizi Generali e alla Persona
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali, Anagrafe canina
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