
Dipartimento di Sanità Pubblica
Ambito di Sanità Pubblica Veterinaria

MODULO RICHIESTA PASSAPORTO PET

Al Servizio Veterinario dell’AUSL di Bologna  

COMPILAZIONE A CURA DEL PROPRIETARIO

Il/la sottoscritto/a 

nato a     Provincia di  

Il  residente nel Comune di  

in  via    n.    CAP   

*Tel./Cell.        C.F. 

*i riferimenti telefonici sono necessari per eventuali contatti in caso di incongruenze nelle verifiche effettuate tra i dati contenuti  in Anagrafe Canina e 
quanto dichiarato dal proprietario dell’animale

Proprietario dell’animale sotto indicato CHIEDE:

Il rilascio del passaporto per il  (Selezionare la Casella! )     Cane;  Gatto;  Furetto;    

microchip n. 

data di impianto del microchip   razza 

nome      sesso    nato il 

mantello 

regolarmente registrato nell’anagrafe del Comune di  

DICHIARA (selezionare le caselle):

   che all’animale non è stato rilasciato un precedente passaporto o, se rilasciato, è stato smarrito e ne è stato denunciato lo 
smarrimento (allegare copia della denuncia di smarrimento);

 che l’animale non è sottoposto a vincolo sanitario o a restrizioni che ne impediscono la movimentazione;

di essere consapevole della necessità che: 

         l’animale sia stato sottoposto a vaccinazione antirabbica almeno 21 gg prima della data dell’espatrio e che tale vaccinazione 
deve essere registrata sul passaporto a cura del Veterinario che l’ha eseguita;

   i proprietari sono tenuti ad informarsi con il dovuto anticipo in merito ad ulteriori requisiti sanitari che i diversi Stati richiedono, 
oltre a quanto previsto per la rabbia;

 

Luogo  data 

                               Firma                                                

__________________________________________________

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO VETERINARIO

Si attesta la correttezza del segnalamento e dell’identificazione.  

Si rilascia il Passaporto N°  

________________________lì ____________

Timbro e firma del Veterinario _______________________________________

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili:
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  I dati non saranno comunicati
ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
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