
 

ANAGRAFE CANINA 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

Ai sensi della L.R. n. 20/2012 recante "Norme per il benessere e la tutela degli 

animali di affezione", qualora i cittadini fossero proprietari o detentori di un cane 

dovranno procedere obbligatoriamente all’inoculazione al cane del relativo 

microchip: 

• entro il 60° giorno di vita dell'animale; 

• entro dieci giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per 

gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale. 

In tale sede il Veterinario competente procederà all’iscrizione anagrafica e 

all’inoculazione del microchip al cane. 

Qualora l’animale fosse già in possesso del microchip si ricorda che, ai sensi della 

suddetta normativa, il proprietario o il detentore ha l'obbligo di denunciare presso 

l’Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza, entro 10 giorni dal verificarsi 

dell’evento: 

• lo smarrimento del cane;  

• la sottrazione del cane, allegando copia di denuncia all'autorità giudiziaria;  

• la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo 

del nuovo proprietario; 

• la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio 

pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;  

• la variazione di residenza.  

Si precisa che la mancata iscrizione all’Anagrafe Canina e la mancata inoculazione 

del microchip all’animale nei termini previsti saranno perseguibile ai sensi di legge. 

Requisiti Essere i detentori/ proprietari dell’animale di affezione 

Documentazione 

necessaria 

Documento d'identificazione valido - libretto dell’animale – ulteriore 

documentazione, come indicato sopra, a seconda del caso specifico 

Modulistica Modulo n. 1 - iscrizione all'anagrafe canina 

Modulo n. 2 - variazione anagrafiche/smarrimenti/cessioni/decessi 

Modulo n. 3 - Autodichiarazione ritrovamento animale 

Costo nessuno 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici del Comune. 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

Normativa L.R. n. 20/2012 

Tempistica Al momento 

http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/uffici/segretario/servizi-demografici/anagrafe-canina/anagrafe-canina/Modello%201-ISCRIZIONE.pdf/at_download/file
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/uffici/segretario/servizi-demografici/anagrafe-canina/anagrafe-canina/Modello%202-VARIAZIONI.pdf/at_download/file
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/uffici/segretario/servizi-demografici/anagrafe-canina/anagrafe-canina/ttmodule.2014-02-26.8289871556.pdf/at_download/file
mailto:anagrafe@comune.flaibano.ud.it


 

 

Domande più frequenti 

 
D: In caso di cessione dell’animale di affezione il movimento dev’essere dichiarato dal cedente, 

dall’acquirente o da entrambi? 

R: E’ sufficiente che il movimento venga dichiarato o dal cedente o dall’acquirente, presso il proprio comune di 

residenza, presentando allo sportello il modello 02 firmato anche dalla controparte e con allegata una copia del 

documento d’identità della stessa per la verifica della firma. 

 

D: la prima iscrizione all’anagrafe canina deve essere fatta dal proprietario o dal veterinario? 

R: all’iscrizione provvede direttamente il veterinario, al momento dell’inoculazione del microchip, tramite il 

modello 01 di cui consegna copia al proprietario ed al comune di residenza dello stesso, pertanto non è più 

necessario che il proprietario si rechi allo sportello per procedere all’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


