
La presente richiesta è da presentare a mano al protocollo generale o telematicamente all’indirizzo: 

protocollo@comune.villacidro.vs.it    oppure    protocollo.villacidro@pec.it 

entro la data del 30 novembre 2021 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
09039 Villacidro – Piazza Municipio n°1 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 

protocollo@comune.villacidro.vs.it     -     protocollo.villacidro@pec.it 

 

 
 

Il Sottoscritto __________________________ nato a ______________________ il ____________ 

residente a Villacidro (SU) in via/località __________________________________ n°_________ 

Tel. _______________________ Codice Fiscale ________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’assegnazione del Contributo di € 100,00 per la sterilizzazione del cane di sua 

proprietà. A tal fine dichiara: 

- Di essere Detentore/Proprietario del cane:  

Nome _________________ Razza __________________ Data di nascita ________________ 

Mantello _______________________ Segni particolari ______________________________ 

Codice identificativo _________________________________ iscritto all’anagrafe canina in 

data ____________________, come risulta dal libretto di iscrizione all’anagrafe canina 

Regionale dell’Azienda ASL n°________ di ______________________; 

- Di aver preso visione delle modalità di assegnazione del contributo stabilito nel bando; 

- Di voler effettuare l’intervento di sterilizzazione dell’animale suindicato presso lo studio 

ambulatoriale veterinario del Dott. _______________________________________________ 

con sede in _____________________ via ________________________________ n°_______ 

• Il Sottoscritto rende la presente dichiarazione, quale autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/200, consapevole delle conseguenze, anche penali, di 
eventuali dichiarazioni mendaci. 
• Il Sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge n°675 del 
31/12/1996 e successive modificazioni, compreso l’art.13 del D.lgs 196 del 30/06/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
• Il Sottoscritto autorizza l’utilizzo del numero telefonico indicato per l’informazione e la comunicazione istituzionale, eventualmente anche via 
SMS di cui alla legge 150/2000. 
 

Data _________________   Firma del Dichiarante __________________________ 
 
 
Documenti da Allegare alla domanda: 

Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, del sottoscrittore della domanda; 
Fotocopia del Libretto di iscrizione all’anagrafe canina regionale; 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER STERILIZZAZIONE DI CANE DI PROPRIETA’  

CONTROLLO DELLE NASCITE – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 2021 


