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Prot. n. 

DENUNCIA  DI  SMARRIMENTO  CANE 
 

L’ anno ______ addì ____ del mese di ___________________, alle ore  _____ presso gli uffici del 

Comando di Polizia Locale in intestazione, è presente il sig./ra. _____________ 

____________________________________________ nato a ____________________________ 

Prov. di ____ in data _____________ residente a ___________________________ in via 

________________________________n°___ telefono_________________________ documento 

di riconoscimento _____________________________ N° ______________________ rilasciata da 

________________________il ____________ e-mail____________________________________ 

Il quale / la quale denuncia che :  

in data ______________ è stato smarrito il cane di razza ____________________________ 

sesso____colore __________________________ taglia _____________________ di età 

presumibile di anni ________ tatuaggio / chip  N° ________________________________ avente 

segni particolari ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(     )   Il cane al momento dello smarrimento era ricoverato presso l’abitazione del denunciante      

(      )     si trovava _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

il denunciante è a conoscenza che ai sensi dell’art. 110 / III° comma della L.R. n° 33 / 2009, 

quando informato del rinvenimento del cane per cui è stata proposta la presente denuncia 

di smarrimento, dovrà, entro giorni 5 , provvedere al ritiro dell’animale e al pagamento dei 

costi sostenuti per il recupero ed il ricovero del medesimo. 
 

 La  Parte                                                                                    Il Verbalizzante     

 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3  

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, dr. Briga Giacomo, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.castanoprimo.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del 

trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non 

sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto 

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il sottoscritto ______________________________________ esprime il consenso al trattamento dei dati sensibili dichiarati 
 

 

Data, ……………………….. ………………………………………………………….. 
                       Firma 


