
MODULO RICHIESTA ADOZIONE CANI 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI CONTIGLIANO 

Via del Municipio, 3 

02043 Contigliano (RI) 

 

IL/LA sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ……………………………..(…),  

il …./.…/……… e residente in …………………………………………….., via ……………………………………., nr…. 

Codice fiscale ………………………………………………………………...., tel ……………………………………………… 

 

CHIEDE 

- di adottare un cane randagio attualmente ospitato nel canile convenzionato con il Comune. 

 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza che per ogni cane randagio adottato sarà riconosciuto un “bonus” 

adozione annuale pari a € 365,00 (€ 1,00 per 365 gg.) per il mantenimento e per un periodo 

di due anni; 

- che tale somma verrà liquidata ogni anno (a partire dalla data di stipula della convenzione) 

previa presentazione della certificazione di un medico veterinario attestante le condizioni di 

salute dell’animale preso in affidamento; 

- di acconsentire che il personale addetto svolga azione di controllo in relazione alle condizioni 

di igiene e salute del cane adottato; 

 

Contigliano, ………/………/………. 

          IL/LA RICHIEDENTE 

         ………………………………………………. 

 

 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti in relazione all’oggetto è 
finalizzato unicamente al procedimento riguardante lo stesso ed avverrà presso il Comune di Contigliano con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell’AUSL Lazio per la registrazione ed alla Tesoreria Comunale per la 
liquidazione del bonus. 
Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili e/o incaricati del trattamento addetti alle strutture dell’Ente. 
Il conferimento dei dati è necessario/obbligatorio per l’istruzione della pratica e la loro mancata indicazione potrà comportare 
l’impossibilità di avviare la pratica o di proseguirla o di effettuare alcune operazioni. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile Servizi alla Persona- Comune di Contigliano - Via del 
Municipio, 3. 


