Iscrizione all'anagrafe canina
Il cittadino che possiede un cane è tenuto ad iscriverlo all’anagrafe canina del comune di residenza,
presentandosi con l’animale presso il canile gestito dall’Azienda Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” ubicato in
Udine, via Lumignacco n. 337 ogni primo giovedì del mese, dalle ore 10:00 alle 12:00 (tel. 0432-601228 fax
0432-601820) E-mail: vete.canile@ass4.sanita.fvg.it o presso lo studio di un veterinario autorizzato.
Deve altresì presentare denuncia nei casi di smarrimento, sottrazione, cessione, morte, variazione di
residenza riferiti all’animale nel termine di 10 gg. dall’evento, al presente ufficio.
Normativa di riferimento: L.R. FVG 17/10/2012 n.20 e regolamento di esecuzione D.P.R. n.171/Pres. del
06/06/2002; art.113 L.R. FVG 17/06/1993 n.47; L. 14/08/1991 n.281.
Requisiti richiesti: Essere residenti nel territorio comunale e proprietario o affidatario di uno o più cani.
Documenti da presentare: Libretto sanitario del cane, documento di identità e codice fiscale del proprietario.
Termini perentori per la presentazione dell’iscrizione all’anagrafe canina: 10 gg. dall’acquisto o dalla
detenzione, in alternativa 60 gg. dalla nascita dell’animale.
Incaricato dell’istruttoria: Ag.te Imperato Maurizio, cell. 335.6868541

Affidamento cani abbandonati

Il cittadino che intenda adottare un cane abbandonato in custodia presso la struttura preposta (canile
convenzionato), può chiederne l’affido presentando l’apposita domanda sia presso l’ufficio in intestazione
che presso il canile convenzionato “Monte del Re” sito a San Pietro al Natisone, località Clenia, strada per
Savogna, via Sotto Klancic n.1 (tel.0432-727266 cell.329-8611514) aperto anche i festivi dalle ore 10:00 alle
12:00. La richiesta viene vistata dal veterinario dell’Azienda sanitaria competente per territorio, a seguito del
quale il richiedente può ritirare l’animale.
A tal fine, con deliberazione della giuntale comunale n.173 del 12/10/2009, il Comune di Martignacco ha
previsto a beneficio dei cittadini maggiorenni che adotteranno un cane ospitato a spese dell’Ente nella
struttura convenzionata, l’erogazione di un contributo una tantum di € 450,00. L’incentivo verrà distribuito in
tre soluzioni e precisamente:
• € 150,00 dopo un mese dall’adozione dell’animale;
• € 150,00 dopo un anno dall’adozione;
• € 150,00 dopo due anni dall’adozione;
previa verifica del buono stato di salute dell’animale.
Si ricorda altresì che con la sottoscrizione dello schema contenente gli obblighi l’affidatario si assume ogni
responsabilità relativa all’animale adottato.
Normativa di riferimento: L.R. FVG 17/10/2012 n.20 e regolamento di esecuzione D.P.R. n.171/Pres. del
06/06/2002; L. 14/08/1991 n.281.
Requisiti richiesti: non è necessario essere residenti nel territorio comunale.
Documenti da presentare: Domanda di affido in carta semplice, fotocopia documento di identità valido,
sottoscrizione dell’impegno a mantenere l’animale in buone condizioni.
Incaricato dell’istruttoria: Ag.te Imperato Maurizio, cell. 335.6868541

