Comune di Trevi - Progetto “Adotta un cane”

Allegato 2

MODELLO COMUNICAZIONE ADOZIONE E RICHIESTA CONTRIBUTO

Al Comune di Trevi
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………
nat ....... a ……………………………….…………….. prov. …………. il ……………………….……
e residente in Trevi (PG), Via/Piazza ……………………………………………………… n° …………
Codice fiscale ……………………………………………………… tel …………………………………

COMUNICO
di aver adottato un cane di proprietà del Comune di Trevi ricoverato presso il canile convenzionato:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
MI IMPEGNO
 al corretto trattamento del cane, anche sul piano alimentare e veterinario, mantenendolo presso la
mia residenza, ovvero al seguente domicilio:
…...……………………………………………………………………………………………………..
non cedendolo ad altri senza previa comunicazione al Comune;
 a comunicare l’eventuale trasferimento mio o del cane;
 a comunicare, come previsto dalla legge, l’eventuale smarrimento o decesso del cane al competente
servizio della Usl Umbria 2.

ACCETTO
le norme contenute nelle modalità di partecipazione al Progetto “ADOTTA UN CANE” e in particolare
mi rendo disponibile a permettere a incaricati del Comune di Trevi o della Usl Umbria 2 di effettuare
controlli presso la mia residenza o il mio domicilio per verificare lo stato di salute del cane.
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Inoltre, ai fini della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO
 di non essere moroso nei confronti del Comune di Trevi riguardo imposte, tasse o somme comunque
dovute;
 di essere consapevole che in caso di revoca dell’adozione a seguito dei controlli effettuati, dovrò
restituire il contributo ricevuto.

Si allega:
 documentazione rilasciata dal canile comprovante l’avvenuta adozione;
 passaggio di proprietà del cane;
 documentazione attestante le spese medico-veterinarie o alimentari sostenute;
 copia del documento di identità del richiedente.

Trevi (PG), ………………………………….
Firma
………………………………………….

La domanda può essere:
 consegnata a mano allo Sportello del Cittadino;
 inviata tramite posta a “Comune di Trevi, Piazza Mazzini 21, 06039 Trevi (PG)”
 spedita tramite fax allo 0742/332237;
 spedita tramite mail all’indirizzo sportello@comune.trevi.pg.it oppure tramite PEC all’indirizzo
comune.trevi@postacert.umbria.it.
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