COMUNE DI LENDINARA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI ABBATTIMENTO TARI PER I
CITTADINI CHE ADOTTINO IN VIA DEFINITIVA UN CANE DAL CANILE
INTERCOMUNALE

Termine di presentazione della domanda: 30/11/2018
sottoscritt ___________________________________________________________________nat_ a
______________________________________
(____)
il
___/___/___
e
residente
a_________________(____) in Via ____________________________________n. __ documento
d’identità n. ______________________ rilasciato da _______________________ il ___/___/___CF:
______________________________________;
tel.
n./cell
________________;fax_____________________;
pec/
e-mail:
____________________________________________.

In caso di ammissione al contributo il sottoscritto autorizza a inoltrare le relative comunicazioni con
la seguente modalità (barrare la casella di interesse):
fax nr_______________;
pec____________________; e-mail________________________; posta ordinaria telefono.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
CHIEDE
Di essere ammesso al contributo deliberato dal Comune di Lendinara e a tal fine

DICHIARA

1. di avere adottato, in data _______________ , dal canile intercomunale, un cane così identificato:
- MICROCHIP n. _________________________
- C.IDENT ______________________________
- NOME ________________________________
- N. BOX CANILE _______________________.

2. che il cane adottato è stato ritrovato sul territorio del Comune di Lendinara (in caso contrario
l’agevolazione non può essere riconosciuta);
3. di avere registrato, in data ____________ , presso l’Anagrafe canina del Comune di Lendinara, la
suddetta adozione;
4. che l’immobile per il quale viene chiesta l’agevolazione è identificato con i seguenti estremi
catastali:
Categoria ________ ; Foglio________ ; Numero/particella ___________; Subalterno _________

Categoria ________ ; Foglio________ ; Numero/particella ___________; Subalterno _________

5. di impegnarsi a mantenere presso la propria abitazione l’animale adottato quale componente della
propria famiglia;
6. di acconsentire a che il comune di Lendinara -o l’associazione dallo stesso delegata- effettui
eventuali ispezioni e verifiche, eventualmente anche con accesso alla proprietà privata, per accertare
lo stato di salute e di benessere dell’animale adottato e quindi la permanenza dei requisiti necessari
per l’ottenimento dell’agevolazione.
7. di essere in regola con i pagamenti TARI degli ultimi tre anni.
8. il CODICE IBAN per il versamento del contributo e: ______________________________;
9. Ai sensi del Dlgs 196/2003 si autorizza il Comune di Lendinara al trattamento dei dati personali.

ALLEGA:
1) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2) certificato di adozione rilasciato dal canile.

data_______________ Firma __________________

