
 
 

ANAGRAFE PROVINCIALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE - SCHEDA ISCRIZIONE 

www.anagrafecaninatrento.it - email: info@anagrafecaninatrento.it 

DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO 

Cognome e nome Cod. Fisc. 

Nato/a a il residente a 
  

 

Indirizzo Loc. CAP 
 

  

 

Telefono Cellulare email 
 

  

 

DATI SEGNALETICI DELL'ANIMALE 

Specie Tatuaggio 

Razza 

Nome 

 

Microchip 

 
 
 

Sesso 

Mantello 

 

Sede identificativo 

Nato in data 

 
 

 
Taglia 

Segni particolari    

DATI ANAGRAFICI DEL DETENTORE (solo se diverso dal proprietario) 

Cane morsicatore 

Cognome e nome Cod. Fisc. 

Nato/a a il residente a 
  

Indirizzo Loc. CAP 

Telefono Cellulare email 
  

DOMICILIO DEL CANE 

Comune Indirizzo 

Loc. Riferimenti telefonici 
 

 

Luogo e data  Firma proprietario (1)   

 

Firma veterinario   

VARIAZIONI (In caso di variazioni compilare e consegnare al Servizio veterinario dell’A.P.S.S.): 

A) L'animale sopra identificato: 

è morto (2) 

è stato smarrito 

è stato ritrovato 

in data                         

in data                         

in data    

è stato ceduto in data al canile di Via    

B) Cambio residenza: Proprietario Detentore 

Nuovo indirizzo    
(se in altra provincia obbligo di registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione della provincia di destinazione) 

C) Cambio proprietario/detentore (3) 

ceduto in data Al/la Signor/ra Cod. Fisc. 
 

  

Nato/a a il Comune residenza 

Indirizzo Loc. CAP 
  

Telefono Cellulare email 
 

Firma proprietario Firma nuovo proprietario (1)   

 
 

(1) Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
(2) Evento che può essere comunicato al Servizio veterinario dell’A.P.S.S. o al veterinario libero professionista 
(3) Nel caso di cambio di proprietà dell'animale allegare copia del documento di identità sia del vecchio che del nuovo proprietario 

Informativa sulla Privacy 
(4) Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria in 
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune 
di Denno con sede a Denno in via Giovanni Ossanna 1 (e-mail comune@pec.comune.denno.tn.it, sito internet www.comune.denno.tn.it), Responsabile della Protezione 

http://www.anagrafecaninatrento.it/
mailto:info@anagrafecaninatrento.it
mailto:comune@pec.comune.denno.tn.it
http://www.comune.denno.tn.it/


dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può 
esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria del Comune di Denno segreteria@comune.denno.tn.it, 
oppure sul sito web www.comune.denno.tn.it nella sezione dedicata. 
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