
     REGIONE PIEMONTE 
ANAGRAFE CANINA REGIONALE  

(L.R. n. 18 del 19/7/2004) 
 

DENUNCIA DI SMARRIMENTO 
 (art. 9) 

 
 

                                                   Alla Polizia Municipale  
         del Comune di Crescentino (VC) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a il____________________ a ___________________________________ prov. ___________ 
 
residente a ______________________________________________________________________ 

indirizzo completo 
 

documento di identità tipo _______________________ numero ____________________________ 
 
in qualità di proprietario/detentore del cane, di seguito descritto, iscritto all’anagrafe canina regionale  
(L.R. n. 18 del 19/7/2004) 
 

DENUNCIA 
 

di aver smarrito in data _______________ il cane di nome ________________________________ 
 
razza ________________________________ sesso _______ taglia _________________________ 
 
tipologia pelo ___________________ colore mantello____________________________________ 
 
data di nascita _______________ tatuaggio n. __________________________________________ 
 
microchip n. _________________________ segni particolari ______________________________ 
 
Circostanze e particolari dello smarrimento:_____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016  
I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono trattati 
in forma elettronica e cartacea adottando le misure di sicurezza idonee a tutelare e garantire la riservatezza degli interessati. Il parziale 
o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori 
interni formalmente autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali il Comune di Crescentino può 
affidare contrattualmente vari servizi e nei casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali acquisiti saranno conservati per il 
tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative 
vigenti. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al 
Titolare del trattamento o suo designato o al Responsabile per la protezione dei dati o proporre reclamo a un'Autorità di controllo. 
Titolare del trattamento è il Comune di Crescentino, P.zza Caretto 5, 13044 Crescentino (VC)  C.F. 80001630021.           
PEC: crescentino@cert.ruparpiemonte.it   e-mail: protocollo@comune.crescentino.vc.it  

 
Luogo e data ______________                                                    Firma del proprietario/detentore 
 

      ___________________________ 


