AVVISO ALLA CITTADINANZA
SOLLECITO PER COLORO CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO.

La Regione Sardegna ha istituito, presso il Servizio Veterinario della Unità Sanitarie locali, con la
Legge Regionale 18.05.1994, n. 21, l’anagrafe canina che consente di registrare tutti i cani presenti sul
territorio regionale, mediante “Identificazione elettronica degli animali da affezione tramite
“microchip”;
Il “microchip” è l’unico sistema di identificazione dei cani ammesso. I proprietari o i detentori, a
qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti devono iscrivere gli animali entro il termine di 10
giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere
denunciato lo smarrimento o la morte dell’animale entro 7 giorni dall’evento.
All’atto dell’iscrizione deve essere compilata l’apposita scheda, secondo il modello predisposto
dall’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale approvato dalla Giunta Regionale; la
scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria
eseguiti sull’animale. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico,
nome del cane,generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all’animale.
Copia di detta scheda sarà consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà o detenzione.
Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l’eventuale cambio di residenza.
Si ricorda che l’omessa iscrizione all’anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 155,00 a € 516,00, pagamento in misura ridotta € 172,00.
Il cane iscritto all’anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante
inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuato in maniera indolore per l’animale. Il
posizionamento del microcip è gratuito a cura dei servizi della Unità Sanitaria locale.
I proprietari o detentori del cane devono segnalare al Servizio veterinario i mutamenti nella titolarità
della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento, furto o la morte dell’animale. La segnalazione potrà
essere fatta mediante mezzo telefonico e poi confermata entro i 15 giorni successivi per iscritto. In caso
di trasferimento in altra regione il cane dovrà essere reiscritto presso l’anagrafe locale con lo stesso
codice ad esso già attribuito.
Chiunque abbandona gli animali custoditi è punito con la sanzione da € 155,00 a 516,00, pagamento in
misura ridotta € 172,00. mediante la procedura della legge regionale 25.04.1978 n. 32.
I cittadini di Decimoputzu in possesso di un cane non ancora censito, a partire dal 13
settembre 2021, dovranno:
prendere appuntamento, anche telefonico presso il Comando della Polizia Locale di Decimoputzu:
via Roma n. 22 -Tel. 0708009019-07096329229/30 tutti i giorni escluso sabato e domenica dalle
ore 10,30 alle ore 12,30.
Gli interessati che saranno prenotati, verranno poi richiamati, per essere avvisati della data, dell’ora e
del luogo, in cui dovranno recarsi, con il proprio animale per il posizionamento del microchip. Gli stessi
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nonché codice fiscale,
indispensabili per la registrazione nella banca dati informatizzata regionale.
L’anagrafe canina registra ufficialmente la proprietà dell’animale; pertanto in caso di una
cessione non segnalata e registrata, tutti gli obblighi e gli oneri relativi al cane restano in carico al
proprietario di origine.
Il privato che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che il soggetto sia stato
preliminarmente registrato ed identificato, richiedendo copia della relativa attestazione.
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