
Amministrazione destinataria
Comune di Castel Mella

Ufficio destinatario 
Ufficio Tecnico

Domanda di accesso al contributo per l'adozione di cani/gatti abbandonati

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

CHIEDE
l’assegnazione del contributo per l'adozione di cani/gatti abbandonati e ricoverati presso strutture autorizzate, 
per animali adottati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 come da bando comunale.

CHIEDE INOLTRE
l’accredito del contributo sul seguente c/c postale o bancario

Codice IBAN

Intestatario conto
Cognome Nome

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

Numero identificativo/microchip

DICHIARA 
di aver regolarmente adottato un cane/gatto 
Struttura (canile/gattile) di provenienza Data di adozione

di possedere un ambiente idoneo all'adozione, con l'impegno a far fronte alle esigenze dell'animale domestico, 
assicurando ad esso le vaccinazioni e le cure previste.
di non aver riportato condanne penali per reati connessi al maltrattamento di animali.

di non svolgere attività di allevamento organizzata in modo professionale ai sensi delle normative vigenti.

Età dichiarata dell'animale (*) Durata della permanenza nella struttura (*) Nome dell'animale

(*) Elementi necessari per determinare l'entità del contributo. In caso di mancata indicazione, sarà quantificato il contributo minimo di € 100.)



Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati nel bando)

documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa) 

documento comprovante l'adozione

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione della pratica.

Castel Mella

Luogo Data Il dichiarante

altri allegati (eventuali)

N.B. Sarà possibile allegare al testo della mail, oltre al presente modulo ed agli allegati previsti, anche fotografia in formato elettronico dell' 
animale adottato, che potrà essere oggetto di pubblicazione. Si consiglia di non inviare immagini che includano minori nell'inquadratura.




