Anagrafe canina
Fonti normative
L. 281/91 – L.R. 41/90 – L.R. 4/00 –DGR
883/04

previo appuntamento telefonico: ∈ 34,61 +
0,30 euro/Km
Causale: Diritti Veterinari A28.06

Descrizione servizio
I proprietari o detentori di cani entro
tre
mesi
dalla
nascita
o
15gg.
dall’inizio della detenzione sono tenuti
a
registrare
l’animale
all’anagrafe
canina.
All’atto
della
registrazione
viene rilasciato il libretto d’identità,
contenente il codice che verrà tatuato
sull’animale,
i
dati
anagrafici
del
proprietario e i dati segnaletici del
cane. Il libretto contiene anche consigli
utili per il detentore.

Tariffa
La tariffa regionale prevede il pagamento
dei Diritti Veterinari per ogni microchip
inserito:

Utilità
Oltre ad essere un obbligo dettato dalle
leggi:
permette
la
rapida
ricerca
informatica del proprietario in caso
di smarrimento;
rappresenta il documento d’identità
dell’animale, indispensabile ai fini
della certificazione sanitaria per
viaggiare con il proprio cane al di
fuori del territorio nazionale
per fare in modo che le istituzioni
affrontino al meglio il problema del
randagismo;
garantisce al Servizio Veterinario
una
corretta
conoscenza
della
distribuzione
dei
soggetti
sul
territorio,
necessaria
alla
rilevazione di dati e statistiche ed
al tempestivo intervento in caso di
zoonosi
o
di
malattie
altamente
diffusive tra gli animali.
Procedure
Il
proprietario
o
detentore
può
rivolgersi
direttamente
presso
l’ambulatorio
veterinario
dell’Azienda
Sanitaria, sito in Via Salita Archi di
Ciaccio n. 10, aperto il Martedì dalle
ore 09,00 alle ore 12,00 e Giovedì dalle
ore 15,30 alle ore 18,00
ai numeri 0984 893501/893386/631323
- 329 7976817
Oppure richiedere la registrazione ed il
tatuaggio presso il proprio domicilio,

1 cane
Da 6 a 10
Da 11 in poi

17,10 euro
13,87 euro/cane
11,48 euro/cane

Il versamento deve essere effettuato su
C/C postale n. 16353872 intestato a
Azienda Sanitaria n. 4 – Via Alimena, 8 –
87100 Cosenza.
Registrazione
anagrafe
e
microchip:
Causale: Diritti Veterinari A28.05
Solo registrazione: ∈ 5,88
Causale: Diritti Veterinari A28.04
Tempi di erogazione
Immediato
Oppure rivolgersi al proprio veterinario
purchè autorizzato dall’Azienda Sanitaria
Provinciale pagando 7,15 euro + tariffa

Informazioni utili
Dal 1991 non è più in vigore alcun
tributo sul possesso del cane
E’ possibile scaricare sul mod.
730 le spese veterinarie fino ad
un massimo di 288,00 Euro.
Sono previste sanzioni da 77 a 232
euro per chi non registra e non
tatua il proprio animale
I cani provenienti da altre
Regioni,
anche
se
tatuati/microchippati,
devono
essere registrati presso la nostra
Anagrafe canina
Ogni
Medico
Veterinario
ha
l’obbligo di segnalare la mancata
esecuzione
del
tatuaggio
alle
Autorità competenti
Ogni variazione dello stato del
cane,
smarrimento,
decesso,
trasferimento
deve
essere
comunicata al Servizio Veterinario
entro 15gg. dall’evento.
la microchippatura non è dolorosa
per l’animale

