
 All’Ufficiale anagrafe animali d’affezione 
 del Comune di Campogalliano 

Oggetto: passaggio di proprietà di cane a seguito di morte del precedente intestatario. 

I sottoscritti comunicano la loro intenzione di contrarre fra loro matrimonio. A tal fine 

PREMESSO 

1. che in data ...................... è deceduto il/la Sig./ra ……………................................................................. 

nato/a il ............................. a ......................................... già intestatario del cane ............................. 

iscritto all'anagrafe canina di ...................................... con microchip .......................................................... 

2. che il/la sopra nominato/a sig./ra ................................................ è deceduto/a senza lasciare testamento; 

3. che, in base alla legge, unico/i erede/i legittimo/i è/sono il/i sottoscritto/i 

Erede 1. [cognome] ...................................................... [nome] ……..………………….……........ 

nato/a il ………………………. a ………………........................................, residente a …………………………… 

all’indirizzo …………………………………………………… cod. fiscale ……………………………………………. 

Erede 2. [cognome] ...................................................... [nome] ……..………………….……........ 

nato/a il ………………………. a ………………........................................, residente a …………………………… 

all’indirizzo …………………………………………………… cod. fiscale ……………………………………………. 

Erede 3. [cognome] ...................................................... [nome] ……..………………….……........ 

nato/a il ………………………. a ………………........................................, residente a …………………………… 

all’indirizzo …………………………………………………… cod. fiscale ……………………………………………. 

Erede 4. [cognome] ...................................................... [nome] ……..………………….……........ 

nato/a il ………………………. a ………………........................................, residente a …………………………… 

all’indirizzo …………………………………………………… cod. fiscale ……………………………………………. 

DICHIARO/IAMO 

che il cane sopra identificato è detenuto da [cognome] ……………………........ [nome] ...,………………… 

nato il .................................. a ...,…………… presso la propria residenza in Campogalliano all'indirizzo .......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                           CHIEDO/IAMO 

 

che lo stesso cane venga intestato a ................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che Codesto Ufficio provveda all'aggiornamento delle relative informazioni nell'Anagrafe canina. 

 

 



Allegati: 

[  ] Documenti di identità di tutti i firmatari 

[  ] Documenti in possesso dei dichiaranti, relativi al cane 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data ....................... 

 

Firma erede 1 ……………….............................. Firma erede 2 ……………………………………….. 

Firma erede 3 ……………….............................. Firma erede 4 ……………………………………….. 

 

*** *** *** 
 

Dichiarazione del nuovo intestatario del cane, se persona diversa dagli eredi 
 
 

PREMESSO 
 
tutto quanto sopra dichiarato dagli eredi della persona deceduta 
 
                                                                                CHIEDO 

 

che il cane sopra identificato sia intestato al/la sottoscritto/a 

[cognome] ............................................................ [nome] ..................................................................... 

nato/a il …………………….. a ………………………………........, residente a …………………………………… 

all’indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ...................................................., recapito telefonico ………………………………………………. 

indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………………. 

e che Codesto Ufficio provveda all'aggiornamento delle relative informazioni nell'Anagrafe canina. 

Allego copia del documento di identità del sottoscritto. 

 

Data …………………...                 Firma nuovo intestatario …………….…………………... 

 

 
 
 
PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Campogalliano in qualità 
di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni 
derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel 
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando 
il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.campogalliano.mo.it. Il Responsabile della protezione 
dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.campogalliano.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione 
Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 
privacy@comune.campogalliano.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 


