Obblighi dei proprietari e detentori
(Ai sensi della legge regionale n. 21 del 18/05/1994 e della Direttiva in materia di lotta al randagismo e protezione degli
animali d'affezione – allegato alla Delibera Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010)
I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l’iscrizione del loro cane nell’anagrafe canina entro dieci
giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso dell’animale (Art. 4, comma 2).
I commercianti e gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione
a terzi.
Al proprietario deve essere rilasciato il documento di identificazione del cane, che deve essere esibito su richiesta delle
autorità competenti.
Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla ASL competente, oltre alla nascita o all’acquisizione
della proprietà (Artt. 4 e 11), i seguenti eventi:
Furto o smarrimento: tempestivamente per telefono (entro 48 ore al numero dedicato per le emergenze), con
conferma scritta entro quindici giorni dall’evento (All. 10); la mancata comunicazione può configurare a
seconda dei casi diverse violazioni (abbandono di animale, omessa custodia ecc.).
Morte: notifica scritta (All. 11) entro quindici giorni;
Cambio di residenza: (anche o solo la residenza del cane) entro trenta giorni. La comunicazione deve essere
fatta alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest’ultima
per via informatica.
Cessione di proprietà (All. 9): entro quindici giorni. La comunicazione per l’aggiornamento della BDR è
effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l’evento alla ASL. Anche in questo caso la variazione in
BDR sarà univoca, mediante notifica per via informatizzata alla ASL di destinazione.

Autorità competente:
A.S.L. N. 2 - OLBIA
Servizio Veterinario – Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Viale A. Moro n. 22
Tel. 0789/552123 – 105 - 156
Fax 0789/552101
s-veterinario-c@aslolbia.it

