
 

 

Dichiarazione di passaggio di proprietà di un cane 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________________________  in data ____/____/________ 

residente a ______________________ in via ___________________________________________  n.  __________ 

in qualità di proprietario/a del cane regolarmente iscritto presso l’Anagrafe Canina ed avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

MICROCHIP __________________________________________  TATUAGGIO ____________________________ 
 
NOME _________________________________________  RAZZA _______________________________________ 

SESSO ______  NATO IL ________________  COLORE DEL PELO ______________________________________ 

in osservanza alle normative vigenti, con la presente 
 

DICHIARA 
 
di aver ceduto in data ____/____/________ la proprietà del suddetto cane alla persona di seguito indicata: 
 
cognome/nome  ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale  _____________________________ nato/a a  ___________________________________________  

in data  ____/____/________ residente nel Comune di  _________________________________________________ 

in via  _________________________________________________  n.  _________  tel.  ______________________ 

mail:_______________________________________________ 

� il cane sarà tenuto presso il proprio indirizzo di residenza; 

� il cane sarà tenuto presso il seguente indirizzo: via _____________________________ città _____________ 

 

Se residente nel Comune di Rimini, con la presente l ’acquirente: 

• CHIEDE che il cane sopra indicato sia iscritto a proprio nome presso l’Anagrafe Canina del Comune di Rimini; 

• DICHIARA  di essere a conoscenza delle norme che regolano il possesso di cani sul territorio del Comune di Rimini, in 
particolare per quanto concerne l’iscrizione degli animali presso l’Anagrafe Canina e le comunicazioni da effettuare a tale 
ufficio riguardo morte, smarrimento e cessione di proprietà; 

• SI IMPEGNA altresì a custodire il cane sopra indicato nel rispetto della normativa vigente. 

Se residente in altro Comune, con la presente l’acqu irente: 

• SI IMPEGNA ad informarsi sulle norme che regolano il possesso di cani sul territorio del Comune di residenza, a custodire 
il cane sopra indicato nel rispetto di tali regole, ed a provvedere all’iscrizione dell’animale presso l’Anagrafe Canina di 
competenza nei modi previsti dalla normativa vigente nel luogo di residenza. 

 
data, ____/____/________ 

 
IL CEDENTE       L’ACQUIRENTE 

 
__________________________________________                  __________________________________________ 

 

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiaraz ione è sottoscritta dagli interessati in presenza d el dipendente addetto, oppure  la 
dichiarazione è firmata e corredata da fotocopia no n autenticata di un documento di identità degli int eressati . 

Numero di protocollo: 


