Al Comune di Brugnera

Domanda di accesso al contributo incentivante l’adozione dei cani e gatti custoditi
presso la struttura convenzionata ed a carico del Comune di Brugnera
(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.06.2016 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________
Codice Fiscale
nato/a a _______________________________________________ il ______________________, residente a
_______________________________ (prov. ___) in via _______________________________ n. ________
tel. _______________________________________ cell. _________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
CHIEDE
l’accesso al contributo incentivante l’adozione dei cani e gatti custoditi presso la struttura
convenzionata ed a carico del Comune di Brugnera per il cane/gatto di seguito indicato.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle responsabilità penali che si assume nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
 di aver adottato

in forma definitiva

in forma temporanea

(barrare il caso che ricorre)
in data ______________________ il seguente animale precedentemente custodito presso la struttura
di ricovero convenzionata con il Comune di Brugnera: _____________________________________
(indicare la denominazione della struttura) e intestato al Comune di Brugnera:
cane taglia piccola (fino a 10 Kg) microchip n° ___________________________________;
v

cane taglia media (oltre 10 Kg e fino a 30 Kg) microchip n° ______________________________;
cane taglia grande (oltre 30 Kg) microchip n° ___________________________________;
gatto microchip n° ___________________________________;

 di aver preso visione del “Regolamento per la concessione di contributo incentivante l’adozione da
parte di privati dei cani custoditi presso la struttura convenzionata ed a carico del Comune di
Brugnera”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.06.2016 e successive
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modifiche ed integrazioni, e di essere a conoscenza di tutti gli obblighi e le condizioni ivi previste e di
accettarle integralmente;
 di essere a conoscenza, in particolare, che il contributo sarà erogato in cinque rate annuali, ciascuna
delle quali fino a concorrenza dell’importo delle spese ammissibili documentate, e in ogni caso non
oltre i seguenti importi massimi:

Importo massimo
rata annuale
Importo massimo
contributo totale

Cane taglia
piccola

Cane taglia
media

Cane taglia
grande

Gatto

€ 390,00

€ 406,00

€ 423,00

€ 110,00

€ 1.950,00

€ 2.030,00

€ 2.115,00

€ 550,00

 che l’animale sarà custodito presso il seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza): via
_______________________________ n° _________ località ____________________ (prov. ____);
e chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto mediante accredito in conto corrente bancario o
postale (intestato o cointestato al richiedente) – codice IBAN:

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo:
via ___________________________________________________ n. ________ CAP ____________ località
_______________________________________________ o alla seguente casella di posta elettronica:
__________________________________________________________.
Dichiara inoltre di aver ricevuto/preso visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti, pubblicata nel sito internet
istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.brugnera.pn.it/index.php?id=18941
e, se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto, allega copia di un documento
di identità valido.
Data _______________

Firma del dichiarante _________________________________________

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Dichiaro che le sottoscrizioni di cui sopra sono state apposte in mia presenza, previa identificazione personale
del sottoscrittore mediante il seguente documento di identità: TIPO _________________________________
N° ______________________ SCADENZA __________________
Il dipendente addetto a ricevere la documentazione
______________________________
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