RILASCIO DUPLICATO DEL DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA il
proprietario deve presentarsi presso l’anagrafe
canina di qualunque ASL del territorio regionale,
munito di:
 comunicazione di smarrimento tramite presentazione del modello di denuncia variazioni;

Il Direttore Generale
Dott.ssa Flori Degrassi

 attestazione di

pagamento di € 8,00 a
favore della ASL alla quale ci si rivolge;



SMARRIMENTO DEL CANE il proprietario è
tenuto a comunicarlo entro 15 giorni all’anagrafe
canina di qualunque ASL del territorio regionale,
consegnando l’apposito modello di denuncia debitamente compilato.

MORTE DEL CANE il proprietario è tenuto a comunicarla entro 15 giorni

 o al Veterinario Libero Professionista Accreditato che provvederà alla registrazione
dell’evento nella procedura informatica

 o all’anagrafe canina di qualunque ASL del
territorio regionale, consegnando (va bene
anche via fax):
 apposito modello di denuncia debitamente
compilato;
 certificato veterinario che ne attesti la
morte.

I VERSAMENTI A FAVORE DELLA EX ASL
RM/B devono essere effettuati presso gli
sportelli CUP della ex ASL RM/B i cui indirizzi e orari di apertura sono consultabili sul
sito ASL ROMA/B—> per i cittadini—>servizi
—> CUP, utilizzando i seguenti codici:
VT01

Applicazione microchip ed iscrizione
anagrafe canina
€ 28,00

VT02

Visita clinica veterinaria

VT05

Iscrizione anagrafe canina

VT06

Applicazione microchip a gatti e furetti
€ 20,00

VT07

Trasferimento di proprietà

€ 8,00

VT08

Trasferimento di residenza

€ 8,00

VT09

Rilascio duplicato certificato iscrizione
anagrafe canina
€ 8,00

ANAGRAFE CANINA

€ 15,00
€ 8,00

Dipartimento di Prevenzione
ex ASL ROMA/B

Servizi Veterinari
Viale P. Togliatti, 1280 - 00155 Roma
tel. 06 41436384 fax 06 21801998
Sito web: www.aslromab.it
Orari di apertura al pubblico:
Anagrafe canina



Tutte le documentazioni richieste devono essere prodotte in copia a cura dell’utente

Lunedì

8,00 - 12,00 / 15,30 - 17,00

Martedì 8,00 - 12,00 / 15,30 - 17,00
Giovedì 8,00 - 12,00

Durante il mese di agosto
Note a cura del Dott. Domenico Cardone
Realizzazione grafica a cura della sig.ra Annamaria Onofri
data ultima revisione 21.12.2016

l’apertura pomeridiana è sospesa

Anagrafe Canina
I CANI DEVONO ESSERE IDENTIFICATI MEDIANTE APPLICAZIONE DEL MICROCHIP ED
ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA REGIONALE
ENTRO 60 GG DALLA NASCITA

I CANI NON POSSONO ESSERE VENDUTI O
CEDUTI, A QUALSIASI TITOLO, PRIMA DEI 60
GIORNI DI ETA’

PER L’ISCRIZIONE DEI PROPRI CANI
ALL’ANAGRAFE
CANINA
i proprietari o
detentori possono rivolgersi:
 o all’ambulatorio della ex ASL RMB







di Viale P.Togliatti,1280 *, previo
appuntamento telefonico al numero
06 41436384 muniti di:
attestazione di pagamento di
€ 28,00 (€ 20,00 applicazione microchip + € 8,00 registrazione)
effettuato presso gli sportelli CUP della
ASL RM/B (cod. VT01);

ex

documento di riconoscimento;
codice fiscale;
delega e fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, nel caso si presenti una persona diversa dal proprietario.

 o ad un medico veterinario libero professionista



CESSIONE DEL CANE ALL’INTERNO DELLA
REGIONE LAZIO entro 15 giorni il nuovo proprietario è tenuto a recarsi presso l’anagrafe
canina di qualunque ASL del territorio regionale munito di:
 il modello di denuncia di variazione debitamente compilato e firmato sia dal proprietario cedente che dal nuovo proprietario;
 attestazione di pagamento di € 8,00 a favore della ASL dove si effettua l’operazione;
 documento di riconoscimento;
 codice fiscale
 delega e fotocopia del documento di riconoscimento del proprietario cedente
nel
caso che questo non si presenti insieme al
nuovo proprietario per effettuare il trasferimento di proprietà.
 delega e fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, nel caso si
presenti una persona diversa dal proprietario
 passaporto (nel caso che il cane ne sia in possesso)

accreditato all’iscrizione all’anagrafe canina regionale, muniti di:
attestazione di
pagamento
di € 8,00
effettuato presso gli sportelli CUP della ex
ASL RM/B (cod. VT05);

* Presso l’ambulatorio della ex ASL RM/B vengono
impiantati microchip anche a gatti e furetti al
costo di
€ 20,00 e poiché l’iscrizione in anagrafe è su base volontaria, nel caso venga richiesta, deve essere effettuato anche il pagamento
di € 8,00.

CESSIONE DEL CANE AL DI FUORI DELLA
REGIONE LAZIO entro 15 giorni il proprietario cedente deve recarsi presso l’anagrafe canina di qualunque ASL del territorio regionale munito di:
 modello di denuncia di variazione debitamente compilato e firmato sia dal cedente
che dal nuovo proprietario;
ed il nuovo proprietario dovrà recarsi all’anagrafe canina della propria Regione per l’iscrizione del cane a suo nome.
.

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO entro 15
giorni il nuovo proprietario è tenuto a recarsi
presso l’anagrafe canina di qualunque ASL del
territorio regionale munito di:
 modello di denuncia di variazione appositamente compilato e firmato;
 Attestazione di pagamento di € 8,00 a favore della ASL dove si effettua l’operazione;
 documento di riconoscimento;
 codice fiscale
 delega e fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, nel caso si presenti una persona diversa dal proprietario;
 passaporto (nel caso che il cane ne sia in possesso)
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA AL DI
FUORI DELLA REGIONE LAZIO entro 15
giorni il proprietario deve comunicarlo all’anagrafe canina di qualunque ASL del territorio della regione Lazio facendo pervenire (va bene anche via fax), il modello di denuncia di variazione debitamente compilato, e poi dovrà recarsi
all’anagrafe canina della Regione in cui si è
trasferito per effettuare la re-iscrizione.

