
(___) in via __________ nr. ____ telefono _______________ fax ______________ cell. _________________ 

e-mail ________________________in qualità di legale rappresentante dell'associazione _________________

di cui si allega copia dell'atto costitutivo, chiede di poter adottare

adeguate condizioni di:

B1

Il sottoscritto __________________ nato a _____________ (___) il __________ residente a ______________

nome del cane

Al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili
c/o l'Istituto per Sovrintendenti e di

Perfezionamento per Ispettori
NETTUNO

             - 

di procedere senza indugio alla regolarizzazione degli adempimenti amministrativi prescritti dalla normativa
  vigente connessi con la proprietà del cane;

di prevenzione o di sicurezza;

di non aver mai riportato alcuna condanna penale o di averne ottenuto la riabilitazione;

Via S. Barbara, 94
00048 Nettuno (RM)

ospitato presso il                                     C.C.S.C. di Nettuno
il seguente cane di polizia, dichiarato non più idoneo allo svolgimento dei servizi diIstituto e' attualmente

OGGETTO:Richiesta di adozione di cane di polizia dichiarato non più idoneo allo 
 svolgimento dei servizi d'Istituto.

razza data di nascita

                                                              il Distaccamento  Cinofilo di _______________________ (____)

di consentire l'effettuazione di visite periodiche da parte dell'amministrazione della P.S. presso il luogo 
di custodia del cane, finalizzate alla verifica della sussistenza delle adeguate condizioni di mantenimento;

di garantire la custodia del cane nelle più adeguate condizioni di mantenimento, si sotto il profilo 
igenico - sanitario sia sotto quello psicologico e affettivo;

un cane di polizia indeterminato, dichiarato non più idoneo allo svolgimento dei servizi d'Istituto,
di cui verrà successivamente informato a cura dell'Ufficio in in indirizzo: 

a tal fine lo scrivente, consapevole delle responsabilità giuridiche derivanti dalla resa di false
attestazioni, dichiara:

di informare tempestivamente l'Amministrazione della P.S. di ogni eventuale sopraggiunta problematica
di carattere generale lelativa alla gestione del cane o al suo decesso;



La presente istanza verrà inviata all'Ufficio in indirizzo mediante consegna diretta raccomandata, A.R. o Fax.

con personale tecnico dell'Amministrazione della P.S., finalizzato ad illustrare in maniera esauriente gli aspetti
essenziali del carattere e delle condizioni sanitarie del cane e a verificarne, ai fini della definitiva assegnazione,
gli aspetti di reciproca compatibilità sotto l'aspetto etologico;

di procedere, in caso di accoglimento della presente istanza, al ritiro del cane dal ricovero di servizio, ovunque
esso si trovi, entro il termine perentorio di gg.15 decorrenti dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda
pienamente consapevole che, decorso tale termine, verra' considerato rinunciatario.

luogo e data firma del richiedente

Si resta in attesa di cortese riscontro mediante comunicazione diretta, anche per le vie brevi, ai recapiti
suindicati.

di essere disponibile a sostenere, all'atto dell'eventuale, futura consegna del cane, un colloquio informativo




