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Al Direttore di S.C.  

di Sanità Animale dell’A.S.U.G.I. 

Via P de Ralli, 3 34128 Trieste 

Oggetto: richiesta di inserimento nella lista di affidatari di animali da compagnia dell’A.S.U.G.I. 

Il/la sottoscritto/a   

Indirizzo residenza: 

Comune:  Telefono: Email: 

CHIEDE 

di essere iscritto nel registro degli affidatari di animali da compagnia. 

A tale proposito comunica: 

□ di avere □ di non avere altri animali in casa 

(se si indicare quanti  e quali  ) 

Che la casa in cui sarà ospitato l’animale in affidamento □ ha il giardino □ non ha il giardino 

DICHIARA 

- di essere disposto/a ad adottare qualsiasi animale compatibilmente con le seguenti preferenze di 

specie, sesso, età, taglia ed eventualmente razza di seguito indicate: 

Specie animale □ cane □ gatto □ altro

sesso □ maschio □ femmina □ sterilizzato

età □ cucciolo □ adulto □ indifferente

taglia □ grande □ media □ piccola

pelo □ lungo □ corto □ indifferente

razza (opzionale) 

- di essere a conoscenza che non è possibile fare specifica richiesta di adottare solo cuccioli di razza 
provenienti da sequestri; 

- di essere in grado di assicurare a proprie spese tutte le cure del caso, anche veterinarie, necessarie 
a mantenere l’animale in condizioni di salute e benessere; 

- di essere pienamente consapevole che nel caso di affidi di cuccioli in custodia giudiziale da parte della 
Procura della Repubblica competente per territorio, i medesimi restano di proprietà della stessa sino 
a conclusione del procedimento, al termine del quale ne potrà essere richiesta la restituzione. 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, 
formazione o uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 frl D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
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DICHIARA INOLTRE 
 

- di avere  □ cittadinanza italiana,  □ ovvero di avere cittadinanza  ; 
 

- di non essere proprietario o gestore di allevamenti o strutture preposte alla vendita e/o al ricovero 
di cani o gatti; 

 
- di non avere carichi pendenti e di non avere iscritti a sé reati connessi con il maltrattamento o con il 

traffico illecito di animali; 

 
- di non essere affidatario di altri cuccioli provenienti da sequestri o rinunce correlate al traffico illecito 

di animali. 

 
Luogo e data    

 

In Fede (firma leggibile e copia del documento di identità), 
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