DENUNCIA DI SMARRIMENTO1
Mod. CANI 02/2019
(Anagrafe canina regionale ex art. 9 L.R.19/7/2004, n. 18 )
Alla Polizia Municipale di COLLEGNO
Ufficio Verbali
posta@cert.comune.collegno.to.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a il___________________ a ______________________________ prov. _________
residente a ______________________________________________________________
telefono ____________________________ mail _______________________________
docum. di identità tipo ____________ n°_______________________________________
proprietario/detentore del cane di seguito descritto, iscritto all’anagrafe canina regionale
DENUNCIA DI AVER SMARRITO
in data _________________ il cane di nome ____________________________________
razza ______________________________ sesso _______ taglia ___________________
tipologia pelo ___________________ colore mantello_____________________________
data di nascita _____________ tatuaggio n. ___________________________________
microchip n. ________________________ segni particolari _______________________
Circostanze e particolari dello smarrimento: ____________________________________
________________________________________________________________________
Collegno, lì ________________

Firma ________________________________

====================================================================
parte riservata all’Ufficio

Collegno,____________ ore ______
(data della denuncia)

Timbro
ufficio

_______________________________
(qualifica, cognome e nome di chi riceve la denuncia)

=====================================================_==============
Da integrare solo se l’interessato ha ritrovato AUTONOMAMENTE il cane e non lo ha già segnalato con
procedura informatica sul sito web della Regione Piemonte.

Ritrovato il __________________ Collegno, lì ______________ Firma _______________
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi
di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti
dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno,
Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO al seguente indirizzo mail privacy@comune.collegno.to.it.
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.

1
Da presentare alla Polizia Municipale del luogo ove è detenuto il cane, entro il termine di 3 giorni per non incorrere
nelle sanzioni di cui alla L.R. 18/2004.

