MODULO RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ADOZIONE DI UN CANE
RICOVERATO PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO

Al
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Via Roma 33
33080 Prata di Pordenone

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________________ (__________)
il ______/_______/____________ e residente a _______________________________________ (______)
Via _____________________________________________________ N. civico ______________________
codice fiscale ____________________________________________
tel. ______________________________ e.mail _______________________________________________
PREMESSO
di aver in data ____/____/_______ , ricevuto in adozione il cane contrassegnato con il numero
___________________________ di microchip, in carico, prima dell’affido al Comune di Prata di Pordenone
CHIEDE
1) l’erogazione del contributo previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 30/12/2013:
acconto di euro 150,00 dopo trenta giorni dall’adozione dell’animale;
saldo di euro 150,00 dopo un anno dall’adozione dell’animale, previa presentazione di certificazione
veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane;
2) che il previsto contributo venga erogato secondo la seguente modalità:
pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Prata di
Pordenone
accredito sul conto corrente bancario / postale intestato al creditore con codice IBAN
_________________________________________
A tal fine consapevole delle conseguenze di natura penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 a carico di
chi fornisce dichiarazioni non veritiere alla pubblica Amministrazione, nonché la decadenza dei benefici
prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo
decerto
DICHIARA
a) di non aver commesso illeciti di natura penale in relazione a maltrattamento e crudeltà nei confronti di
animali;
b) che il cane adottato è stato iscritto presso l’anagrafe canina del Comune di ________________________
e che è vivo e in buone codizioni;
Allega:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante;
2) in caso di richiesta dell’acconto del contributo: copia del certificato affidamento del cane da parte della struttura
convenzionata e copia dell’iscrizione del cane nel Registro dell’Anagrafe Canina del Comune di residenza;
3) in caso di richiesta di erogazione del saldo del contributo: certificazione veterinaria che attesta il buono stato di
salute del cane.

______________, lì _______________
firma del richiedente ______________________

