
ALLEGATO 1 

AL COMUNE DI PREMARIACCO 

Ufficio Anagrafe Canina 

33040 PREMARIACCO (UD) 

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO 

PER L’ADOZIONE DEFINITIVA DI CANI RANDAGI 

RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________il______________________________ 

 

e residente in______________________________Via/Piazza_________________________________n°___ 

codice fiscale________________________________________________tel._________________________, 

e-mail__________________________________________________________________________________  

consapevole delle conseguenze di natura penale di cui all’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, a carico 

di chi fornisce dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione 

 

DICHIARA 

1) di aver adottato in forma definitiva n._____ cane/i randagi/o, intestato/i al Comune di Premariacco e 

custoditi presso la struttura convenzionata __________________________________________________; 

2) di fornire garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in bone 

condizioni presso la propria abitazione, o comunque in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla 

taglia ed alle caratteristiche etologiche proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure 

veterinarie; 

3) di non aver commesso illeciti di natura penale, in relazione a malgoverno e/o a maltrattamenti di animali; 

4) di fornire il consenso all’effettuazione di controlli sul cane presso l’affidatario, anche senza preavviso, da 

parte degli uffici ed organi competenti per territorio preposti, allo scopo di accertare la corretta gestione 

dell’animale; 

5) di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste nel vigente Regolamento per la concessione di 

contributi  economici per l’adozione definitiva  di cani randagi recuperati nel territorio comunale, 

approvato con deliberazione consigliare n. 14 del 14.03.2018. 

 

CHIEDE 

 l’attribuzione del contributo economico di cui all’art. 3 del vigente Regolamento per la concessione di 

contributi  economici per l’adozione definitiva  di cani randagi recuperati nel territorio comunale, 

approvato con deliberazione consigliare n. 14 del 14.03.2018; 

 che il suddetto contributo economico venga erogato secondo la seguente modalità (contrassegnare la 

scelta): 



 pagamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Premariacco 

 accredito sul conto corrente bancario n.____________________(intestato/cointestato al richiedente) 

presso istituto bancario______________________________________________________________ 

bonifico bancario codice IBAN: 

                                 

 

intestato a_________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________, lì _____________ 

 

 

Firma del richiedente _____________________________ 

 

 

 

 

 

Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 

 


