
Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA) 

Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239  

ALL.B

Spett.le Comune di Capaccio Paestum
Via V. Emanuele n. 1

84047 Capaccio Capoluogo (SA)

Ufficio Ragioneria
c.a. Responsabile del Servizio

Richiesta di contribuzione
nell'ambito del Progetto “Adotta un cane”

Il/La sottoscritto/a (nome) ________________ (cognome) __________________________,
nato/a a ____________________________ residente a in ____________ ____________, in
via ___________________________ n° ____, codice fiscale ________________________,
tel. _________________________________ cell. _________________________________

Modalità di pagamento:   [ ] contanti   [ ] coordinate bancarie:

IBAN ___________________________ CAB ______ ________ABI _______________

RICHIEDE

La concessione del contributo erogato da questa Amministrazione comunale nell'ambito del
progetto  “Adotta un cane”.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di mendaci o 
false dichiarazioni, come previsto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.i. e 
che in caso di dichiarazioni non veritiere può altresì decadere dai benefici conseguenti al 
provvedimento  di  concessione  del  contributo  eventualmente  emanato,  come  previsto 
dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

DICHIARA

1. di essere detentore, in seguito all'adozione, dalla data del _____________, del cane 
identificabile con il numero di microchip n. ___________________________ che a 
tutt'ora  detiene presso  il  proprio  domicilio  (se diverso dal  domicilio  indicare  il 
luogo di detenzione __________________________________________________);

2.  che il cane di cui sopra è regolarmente iscritto presso l'Anagrafe canina, è vivo ed 
in buone condizioni di salute.



Si allega:
• Copia della documentazione attestante l'iscrizione all'Anagrafe canina.
• Copia documento di identità

Informativa relativa alla raccolta dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati fomiti relativi alla 
presente richiesta di  contributo saranno oggetto  di trattamento su supporto cartaceo e/o 
informatico la cui titolarità spetta al Comune di Capaccio Paestum. Il conferimento dei dati 
ha natura facoltativa, ma  il  richiedente deve rendere la richiesta al Comune di Capaccio 
Paestum ai fini della fruizione della prestazione richiesta, che, in caso contrario, non potrà 
essere resa.  I dati  sensibili  e/o giudiziari,  ove presenti,  verranno trattati  unicamente per 
svolgere attività istituzionali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Decreto.
L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto data
Il richiedente


