
ALLEGATO A 
 

AL COMUNE DI SERRAMANNA 
Ufficio di Polizia Locale 

 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO STERILIZZAZIONE CANE DI PROPRIETA’ 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ________________________________ 

residente a Serramanna Provincia del Medio Campidano in via 

___________________________________________ C.F. ________________________________ 

recapito telefonico _________________________ email ________________________________ in 

qualità di proprietario/a del cane di sesso femminile 

�  identificato con microchip ______________________________ oppure 

�  da anagrafare contestualmente all’intervento di sterilizzazione 

CHIEDE 

di poter usufruire del contributo pari a 100,00 euro per la sola sterilizzazione del suddetto cane, 

disposto con bando n. 59 del 20/06/2013. 

ACCETTA 

• di effettuare il pagamento dell’intervento di sterilizzazione, direttamente al veterinario, per 

la parte eventualmente eccedente i 100,00 euro di contributo. 

• Di pagare l’intera somma dovuta al veterinario per l’eventuale anagarafatura (inserimento 

del microchip). 

A tale scopo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali, previste dagli articoli 75 e 76 

del DPR n. 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni 

DICHIARA 

che il cane di sesso femminile soggetto all’intervento: 

è di razza meticcia �    puro �    razza rara �      e pesa _____________________; 

convive con cani maschi si      no  

è detenuto al seguente indirizzo ________________________________________ in ambiente 

urbano �     rurale � 

è adibito alla custodia di greggi o a guardia di fondi rurali si �     no � 

 

Allega: fotocopia del documento di identità firmato in originale. 
 
         FIRMA 
       _____________________________ 
 
Data _________________  

 
 
 
 



 
 

Responsabile del procedimento del Comune di Serramanna – Aldo Pusceddu  tel. 0709132013 – fax 0709132002 – email 
a.pusceddu@comune.serramanna.ca.it –  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
In applicazione dell’art.48 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, i dati 
raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un 
eventuale rifiuto sarà causa di mancata istruttoria della richiesta. I dati saranno utilizzati esclusivamente dal personale in servizio presso la 
Struttura competente per materia. Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, e 10 del suddetto Decreto Legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramanna nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei 
dati è il Responsabile della Struttura competente per materia dott. Alberto Morelli 


