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All'Ufficio Anagrafe Canina



Al Servizio Controllo popolazione Canina e Felina
del Comune di Rimini

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALLA PROPRIETA' DI CANE ISCRITTO ALL'ANAGRAFE
CANINA
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________ il ___________
C.F. __________________________, residente a ____________________________, Prov. ___________,
in Via ____________________________, Tel. ______________________
* Vista la Legge Regionale n. 27/2000, recante le norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina
e felina ed in particolare l'art. 12 “Casi di Rinuncia alla Proprietà”;
* Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali d'affezione, approvato con Delibera di C.C. n. 119
dell'1.11.2005 ed in particolare l'art. 41 che prevede, da parte del rinunciante alla proprietà, un contributo alle
spese di mantenimento dell'animale ricoverato in canile;
* Vista la Delibera n. 186 del 2.07.2019, con la quale la Giunta Comunale di Rimini ha stabilito l'entità delle
tariffe per la rinuncia alla proprietà1 in:
1. Euro 329,40 (270,00 + IVA 22%) per cani di indole docile e che non necessitano di particolari
attenzioni nella loro gestione quotidiana;
2. Euro 610,00 (500,00 + IVA 22%) per cani di piccola taglia che necessitano di particolari
attenzioni nella loro gestione quotidiana, in quanto presentano un'indole aggressiva e/o
problematiche comportamentali;
3. Euro 1.220,00 (1.000,00 + IVA 22%) per cani di media e grossa taglia che necessitano di
particolari attenzioni nella loro gestione quotidiana, in quanto presentano un'indole aggressiva
e/o problematiche comportamentali;
DICHIARO
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazione false o mendaci previste dall’art. 76 del citato DPR e fermo restando l’immediata decadenza, ai
sensi dell’art. 75 dello stesso, dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera:

1

La medesima Delibera di Giunta ha previsto le seguenti esenzioni dal pagamento della tariffa per:
- le persone con invalidità certificata dall'Asl superiore al 90%;
- le persone con oltre 75 anni di età che vivono sole;
- le persone in condizioni di disagio socio-economico segnalate dai Servizi Sociali del Comune o dell’ASL;
- gli animali ricoverati a seguito di richiesta da parte di autorità di P.S., ad esclusione dei casi di sequestro dell'animale.

1) di essere proprietario del cane identificato dai seguenti dati anagrafici:
nome ________________ razza ________________________ sesso _____ anno di nascita ____________
taglia____________ colore _____________ pelo __________ codice microchip ______________________,
2) che il cane è stato oggetto di provvedimenti/prescrizioni da parte delle Autorità preposte, in relazione alla
sua custodia;
□ SI
□ NO
3) che il cane ha morso altri animali e/o persone;
□ SI
□ NO
4) che il cane ha effettuato visite comportamentali e/o percorsi di rieducazione;
□ SI
□ NO Se sì, specificare:_______________________________________________;
5) che il cane è stato sottoposto ad esame per la leishmania;
□ SI
□ NO Se sì, indicare quando:__________________________________________;
6) che il cane è seguito dal veterinario, Dott./Dott.ssa ________________________________;
7) che il cane è stato sterilizzato;
□ SI
□ NO

E COMUNICO DI VOLER RINUNCIARE ALLA SUA PROPRIETA'
Dichiaro inoltre di essere stato informato in merito al trattamento dei miei dati personali, ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati
e di essere a conoscenza che:
* Prima dell'ingresso dell'animale al Canile Comunale di Rimini, dovrà essere trasmessa al Servizio Controllo
Popolazione Canina, Via Marzabotto n. 25 la copia di ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tariffa
(effettuato sul c/c postale n. 14477475 – intestato a Comune di Rimini - Canile Comunale – Servizio
Tesoreria).
* Fino a quanto il cane non verrà effettivamente consegnato e preso in carico dal Canile, ogni tipo di
responsabilità, civile e penale, connessa alla sua idonea gestione, custodia, mantenimento ecc. resta a suo
esclusivo carico.
* La valutazione circa la taglia e l'indole dell'animale, ai fini del pagamento della tariffa, verrà effettuata,
anche successivamente al ricovero, dal medico incaricato dell'assistenza veterinaria presso la struttura di
ricovero e che, a seguito di tale valutazione, potrà essere richiesta una integrazione della tariffa già versata,
qualora l'animale risulti di indole aggressiva e/o con problematiche comportamentali;
* la tariffa richiesta per la rinuncia alla proprietà NON comprende i costi per eventuali interventi chirurgici e/o
di prestazioni specialistiche complesse e quelli necessari ad attuare percorsi rieducativi comportamentali.
Tali costi dovranno essere corrisposti dal proprietario rinunciatario direttamente al professionista incaricato
di eseguire la prestazione medico/veterinaria o rieducativa comportamentale.
IN FEDE
_____________________
Si allega copia di un documento di identità, in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento), il Comune di Rimini, in qualità di Titolare del trattamento, è
tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali degli interessati.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il
Comune di Rimini, con sede in P.zza Cavour n. 27, 47921 Rimini. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il
riscontro si invita a presentare le richieste per l'esercizio dei propri diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento di seguito
specificati, al Comune di Rimini, P.zza Cavour n. 27, e-mail protocollo.generale@pec.comune.rimini.it.
Responsabile della protezione dei dati personali: ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il Comune di Rimini ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A., con sede legale in Via della Liberazione n. 15, 40128 Bologna la
quale può essere contattata al seguente indirizzo email dpoteam@lepida.it.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per
le finalità di cui all'art. 6, comma 1 lett. c) ed e) del Regolamento, ovvero in base ad un obbligo legale o per fini di interesse pubblico
o esercizio di pubblici poteri. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà
possibile dare corso alla sua richiesta di rinuncia alla proprietà di cane registrato presso l'anagrafe canina e all'espletazione dei
successivi adempimenti.
Modalità di trattamento dei dati personali: i dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali degli interessati sono trattati dal personale interno del Comune di Rimini, dal
personale dell'operatore assegnatario del servizio di gestione del canile e dai volontari che prestano servizio presso la struttura del
Canile Comunale, previamente autorizzati e designati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
Destinatari dei dati personali: i dati personali degli interessati non saranno oggetto di diffusione, mentre saranno comunicati a terzi
solo ed esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi di legge, delle funzioni istituzionali e per l'espletazione del presente
procedimento. Ad esempio i dati degli interessati potranno essere comunicati alla Regione Emilia-Romagna, alle autorità giudiziarie,
organi di polizia e Guardie ecologiche.
Trasferimento dei dati personali: i dati personali saranno trattati esclusivamente all'interno dello Spazio Economico Europeo.
Periodo di conservazione: i dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Diritti: salvi i limiti previsti per legge, gli interessati hanno il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza
formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto
di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei proprio dati e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali,
ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei propri
dati, se sussiste uno dei motivi indicati dall'art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento (ovvero il diritto di ottenere, nei
casi indicati dall'art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obbiettivo di limitarne il trattamento in futuro),
oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dell'art. 20 del Regolamento, di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati, nonché di trasmettere tali dati a un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti). Gli interessati hanno inoltre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Gli interessati hanno sempre la
possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di
controllo dello Stato Membro dell'Unione Europea in cui risiedono o lavorano.
Le richieste di esercizio dei diritti, come sopra indicati, devono essere presentate utilizzando il modello per l'esercizio dei diritti in
materia di protezione dei dati personali disponibile all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.
Tale modello, debitamente compilato ed indirizzato al Titolare del trattamento, deve essere invitato via posta presso la sede legale del
Comune di Rimini, P.zza Cavour n. 27, 47921 Rimini, oppure via e-mail all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.rimini.it.

