ALLEGATO 9
Atto di cessione o compravendita di cani, gatti e furetti

In data _______________________________________ tra il/la Sig. ___________________________________________
(cognome, nome, Codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I nato il
______/_____/_______,
a
______________________________
Prov.
________
residente
in
___________________________________
via
___________________________________
tel
(fisso
e
cellulare)_________________________email____________________________________ in qualità di proprietario cedente, e
il/la
Sig.
___________________________________________
(cognome,
nome,
Codice
fiscale
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I nato il ______/_____/_______, a
______________________________ Prov. ________ residente in ___________________________________ via
_________________ tel (fisso e cellulare)____________________________________email____________________________
in qualità di nuovo proprietario, si conviene e si stipula la cessione dell’animale identificato con microchip n.

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
nome_________________ razza__________________ sesso______ età______ già registrato nell’anagrafe degli animali di
affezione della Regione Sardegna.
Allo scopo, il proprietario subentrante Sig. ______________________________, 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
➢ di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civici connessi alla loro detenzione;
➢ di conoscere le caratteristiche dell’animale che intende acquisire, compresi i bisogni fisiologici, etologici ed ambientali
connessi alla tipologia del cane da adottare;
➢ che l’animale sarà detenuto in loc/via ____________________________Comune _________________________
I contraenti:
Sig.

________________________________ (proprietario cedente) Firma _________________________________

Documento d’identità tipo:_______________________________
Sig.

n.

_________________________________

_____________________________ (proprietario subentrante) Firma _________________________________

Documento d’identità tipo:_______________________________

n.

_________________________________

_______________________lì _____________________
Il presente atto è redatto in tre copie:
•
•
•

l’originale è consegnato al proprietario subentrante insieme al documento identificativo dell’animale,
(acquisire copia timbrata e datata per ricevuta se nuovo proprietario è fuori regione);
una copia rimane al proprietario cedente;
una copia é trasmessa alla ATS ( o Comune o Veterinario autorizzato), unitamente alla copia dei
documenti di identità dei contraenti, a cura e sotto la responsabilità del

Sig.________________(proprietario cedente) entro quindici giorni dalla stipula del presente atto, per le
variazioni anagrafiche di competenza.
La presente comunicazione é trasmessa mediante:
 Email
 Consegna a mano
 Raccomandata con ricevuta di ritorno
 Posta certificata

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 6 del GDPR UE 2016/679)
Dichiarano, in merito alla presente istanza, di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, messa a
Disposizione dall’ ufficio erogatore del servizio.
Data………………….. Firma dichiaranti ………………………………………………………………
……………………………………………………………..

