
MODULO DI RICHIESTA DI INGRESSO IN CANILE DEL CANE DI PROPRIETA’ 
 

 

AL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA' (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

CON RICHIESTA DI INGRESSO IN CANILE DEL CANE DI PROPRIETA' 
Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________ il_______, 

residente a Morciano di Romagna ______________Via ____________________ n. ______ 

telefono ____________________ cellullare _______________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e 

dall'art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni false o mendaci 

DICHIARA 
Di essere proprietario del cane o Di avere ereditato il cane di seguito descritto: 

Razza_________________________________ Sesso ______ Età _______ Taglia _________ 

Colore manto _______________ Macchie ____________________ Pelo ________________ 

Muso ________________________ Orecchie _______________________ Coda __________ 

Microchip/tatuaggio ______________________________ Nome ______________________ 

Sterilizzato SI ( ) No ( ) 

iscritto all'anagrafe canina del Comune 

di________________________________________________ 

Ai sensi: 

• della Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 139/2011 punto 3b) IV) che dispone 

“la richiesta di rinuncia di proprietà di cui all’art. 12 della LR 27/2000 deve essere 

effettuata esclusivamente al comune competente, che stabilisce eventuali costi e i requisiti di 

priorità, in caso di lista d’attesa”; 

•  della delibera della Giunta Comunale n. ___del_________con la quale sono stati approvati 

“i criteri per la gestione degli ingressi in canile di cani non randagi e per le rinunce di 

proprietà”; 

CHIEDE 

l’ingresso in canile del cane sopra indicato per la seguente motivazione: 

 

(barrare)  

 

 

MOTIVAZIONE  DELL'INGRESSO 

 

DOCUMENTAZIONE 

DA      ALLEGARE 

 Cane sequestrato/confiscato Ordinanza  di sequestro/di confisca 

 Cane di proprietà di una persona deceduta 

senza parenti - senza eredi 

Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 

2° grado e per ricerca eredi 

+Ordinanza sindacale di trasferimento 

definitivo o temporaneo 

 Cane di persona sola anziana/non più 

autosufficiente senza parenti 

Richiesta/relazione dei Servizi Sociali AUSL o 

Comune 

+Verifica anagrafica per parentele fino al 2° 

grado 

+Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso 

non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto 

titolato 

 Famiglia indigente  

in condizioni oggettive di bisogno che ha 

necessità di collocare il cane in canile per 

le seguenti motivazioni: 
 

Richiesta/relazione dei Servizi Sociali AUSL o 

Comune comprensiva di verifica dello stato di 

indigenza secondo i criteri deliberati dal 

Comune (regolamento in materia socio 

assistenziale/Isee) 



nota: di norma le condizioni di indigenza 

devono intendersi “sopravvenute” rispetto 

alla data di possesso del cane 

+Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso 

non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto 

titolato 

+Documentazione specifica a seconda della 

motivazione 

 A) Sfratto esecutivo+ impossibilità a 

reperire alloggio idoneo anche per il cane 

+ Provvedimento di sfratto del Giudice 

 B) Allergia al pelo di cane di un familiare 

convivente manifestatasi dopo il possesso 

del cane 

(con impossibilità a detenere il cane in 

spazio idoneo nel cortile) 

+ Verifica anagrafica per convivenza 

+ Certificato attestante l'allergia di un Medico 

Specialista 

+ Verifica vigili per spazi 

 C) Importanti motivi di salute di un 

famigliare convivente che possono essere 

aggravati dalla convivenza con il cane 

(con impossibilità a detenere il cane in 

spazio idoneo nel cortile) 

+ Verifica anagrafica per convivenza 

+ Certificato attestante le condizioni  di salute 

da parte di un Medico Specialista 

+ Verifica vigili per spazi 

 D) Cane di proprietà di una persona 

deceduta con parenti(indigenti) non eredi 

che non se ne vogliono occupare 

+ Certificato di morte 

+ Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 

2° grado e per ricerca eredi 

 E) Cane di persona sola anziana/non più 

autosufficiente con parenti(indigenti)che 

non se ne vogliono occupare 

+ Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL 

o Comune 

+ Verifica anagrafica per parentele fino al 2° 

grado 

 F) Cane con aggressività non controllata 

“certificata” (procedure codificate da 

dD.G.R.64/2007) 

+ Certificato/relazione dell'AUSL Servizio 

Veterinario 

 G) Cane “morsicatore” 

(procedure codificate da D.G.R. 647/2007) 

+ Scheda di Pronto Soccorso 

+ Certificato/relazione dell'AUSL Servizio 

Veterinario 

 H) Trasloco in alloggio insufficiente/con 

regolamento condominiale che vieta la 

detenzione di animali nel condominio 

+ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

+ Pianta dell'attuale abitazione(metratura) 

+ pianta della futura abitazione/regolamento 

condominiale nuova abitazione 

+Verifica vigili 

 Famiglia  NON indigente 

che ha necessità di collocare il cane in 

canile per le seguenti motivazioni 

documentazione specifica a seconda della 

motivazione 

 A) Sfratto esecutivo+ impossibilità a 

reperire alloggio idoneo anche per il cane 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  + 

Provvedimento di sfratto del Giudice 

 B) Allergia al pelo di cane di un familiare 

convivente manifestatasi dopo il possesso 

del cane 

(con impossibilità a detenere il cane in 

spazio idoneo nel cortile) 

+ Verifica anagrafica per convivenza 

+ Certificato attestante l'allergia di un Medico 

Specialista 

+ Verifica vigili per spazi 

 C)Importanti motivi di salute di un 

familiare convivente che possono essere 

aggravati dalla convivenza con il cane 

(con impossibilità a detenere il cane in 

spazio idoneo nel cortile) 

+ Verifica anagrafica per convivenza 

+ Certificato attestante le condizioni  di salute 

da parte di un Medico Specialista 

+ Verifica vigili per spazi 

 D)Cane di proprietà di una persona + Certificato di morte 



deceduta con parenti non erediche non se 

ne vogliono occupare 

+ Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 

2° grado e per ricerca eredi 

 E)Cane di persona sola anziana/non più 

autosufficiente con parentiche non se ne 

vogliono occupare 

+ Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL 

o Comune 

+ Verifica anagrafica per parentele fino al 2° 

grado 

 F) Cane con aggressività non controllata 

“certificata” (procedure codificate da 

dD.G.R.64/2007) 

+ Certificato/relazione dell'AUSL Servizio 

Veterinario 

+ Accettazione oneri da parte del 

rinunciatario/proprietario con 

deposito/fideiussione a garanzia 

 G) Cane “morsicatore” 

(procedure codificate da D.G.R. 647/2007) 

+ Scheda di Pronto Soccorso 

+ Certificato/relazione dell'AUSL Servizio 

Veterinario 

+ Accettazione oneri da parte del 

rinunciatario/proprietario con 

deposito/fideiussione a garanzia 

 H) Trasloco in alloggio insufficiente/con 

regolamento condominiale che vieta la 

detenzione di animali nel condominio 

+ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

+ Pianta dell'attuale abitazione(metratura) 

+ Pianta della futura abitazione/regolamento 

condominiale nuova abitazione 

+Verifica vigili 

 I) Altro  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

S’IMPEGNA 

• a corrispondere – se ricorre il caso -  l’importo di € 200,00 una tantum mediante 

versamento alla Tesoreria prima dell'ingresso del cane al canile; 

• a corrispondere – se ricorre il caso - il costo del mantenimento del cane in canile (pari a 

quello che il Comune è tenuto a corrispondere al canile convenzionato) mediante 

versamento di tale importo alla Tesoreria entro 60 giorni dal ricevimento della nota spese 

del Comune; 

• a sottoscrivere il modello di “rinuncia di proprietà” al momento dell’ingresso del cane al 

canile. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizza l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali raccolti che 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGA (pena l’archiviazione automatica della presente domanda) 

• tutta la documentazione specifica atta a comprovare la motivazione sopra indicata  

• il certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina; 

• il libretto sanitario del cane; 

• la foto del cane. 

 

Morciano di Romagna_______________________ 

 

 

                                                                                             IL DICHIARANTE 

                                                                                               (firma leggibile) 

 


