Al Comune di Rapallo
Ufficio Igiene-Sanità
e Politiche Animali
Piazza Nazioni,4 -16035 Rapallo (GE)

Oggetto: Istanza Rinuncia alla proprietà dell’animale
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ Prov. _______ il _____________________________________
residente a __________________________________ in via _______________________________________________
civico n. __________ tel n. __________________________cellulare n. ______________________________________
Avendo preso visione del Nuovo Regolamento per la tutela, detenzione e circolazione di animali, reperibile sul sito
del Comune di Rapallo all’indirizzo: Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali- Atti Generali e di essere
consapevole degli eventuali oneri dallo stesso derivanti, in qualità di proprietario presenta istanza di rinuncia alla
proprietà dell’animale sotto identificato per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________________

cane

gatto

altro ______________________

razza :____________________________ taglia :

piccola

pelo :

rasato

lungo

corto

Nome ___________________________________
media

grande

liscio

sesso:

F

riccio

colore: __________________________________ età presunta: ___________________ collare:
segni particolari: _____________________________microchip:
tatuaggio: n° . . . . . . . . . . . . …………….

si

si

orecchio [ _ ]

no

M

si

no

n° . . . …… ….. . . . . . . . …………..
coscia [ _ ]

no

A tal fine dichiara:
[ _ ] che il predetto animale è munito del libretto sanitario;
[ _ ] che il predetto animale non ha morsicato persone e/o animali negli ultimi dieci giorni;
[ _ ] che il predetto animale ha _________________ il giorno _________mese________________ anno____________
il/la signor/signora ________________________________________ residente a _______________________________
in via ________________________________________ recapito telef._______________________________________
[ _ ] di essere disponibile a consegnare l’animale alla struttura di ricovero convenzionata con il Comune;
[ _ ] di essere disponibile a consegnare l’animale alla P.A. Croce Bianca Rapallese Piazza Chile, 5 Rapallo per il
trasporto alla struttura di ricovero;
[ _ ] di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne
comporteranno il rigetto;
Allega:



copia del certificato di proprietà/iscrizione all’anagrafe;
certificato di avvenuta sterilizzazione;
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certificazione esito esame Leshmaniosi;
certificazione esito esame Rickettsiosi;
certificazione esito esame Filariosi,
copia libretto sanitario;
foto dell’animale (se provvisto);
copia documento d’identità del dichiarante.

Il sottoscritto inoltre dichiara che ogni comunicazione relativa al al presente procedimento deve essere inviata al
seguente indirizzo: Via ________________________________________________ Città _______________________
Sarà cura e responsabilità del sottoscritto comunicare all’Ufficio competente ogni variazione di domicilio.

Rapallo, _______________________

Firma __________________________________________________

I NFORMATI VA ai sensi dell ar t . 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) e del Regolamento UE 279/2016
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice
Privacy)connesse e strumentali esclusivamente alla rinuncia proprietà del animale utilizzando strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della
Sicurezza in vigore nell’Ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di
rinuncia proprietà del animale.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra
di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e
di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della
Privacy sotto riportato e del Regolamento UE 679/2016
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Rapallo Piazza Nazioni, 4 – 16035 Rapallo (GE)
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Settore 4
DIRITTI DELL’ INTERESSATO Art . 7 del Codice della Privacy ( D.Lgs. 3 0 / 0 6 / 2 0 0 3 n. 1 9 6 )
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2. L interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale .

Rapallo, _______________________

Firma _________________________________________________
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE
L’istanza va compilata in tutte le sue parti;
E’ necessario descrivere la motivazione corredandola se in possesso della documentazione atta a
confermare quanto dichiarato;
E’ necessario barrare con una X i dettagli dell’animale;
Indicare se l’animale ha morsicato e se del caso compilare la relativa parte;
Allegare copia del certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina, certificato di avvenuta
sterilizzazione, certificazione esito esami Leshmaniosi, Rickettsiosi, Filariosi , copia del libretto
sanitario, foto dell'animale, copia del documento di identità del proprietario dell'animale.
Per la consegna dell'istanza presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza Nazioni, 4 aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8:45 alle 12:00;
Per posta raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Rapallo Ufficio Igiene e Politiche Animali –
Piazza Nazioni, 4 - 16035 Rapallo;
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Repetto Francesca
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