MOD. PNIP32M

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria
Via San Nicola, 5
protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it
91017 PANTELLERIA
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'introduzione di cani nel Parco Nazionale dell’Isola di
Pantelleria.
Il/La sottoscritto/a,
Generalità
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Residenza
Codice fiscale
Telefono fisso
Cellulare
Posta elettronica
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del
DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci, formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai
benefici ottenuti, rende le dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
per poter introdurre, nel territorio del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, i seguenti cani di
sua proprietà:
nome

colore

sesso

razza

n. di tatuaggio o
microchip
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Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che l’animale è stato sottoposto alle
seguenti vaccinazioni (barrare le voci interessate):
o
o
o
o
o
o

cimurro
rabbia
epatite infettiva
leptospirosi
altre ______________________________________________________________________
nessuna

Il/la sottoscritto/a si impegna ad informare tempestivamente l’Ente della modifica dei dati
dichiarati e a restituire la piastrina identificativa in caso di decesso dell’animale o venir meno dei
requisiti di rilascio.
Pantelleria, __________________________
Il/la dichiarante______________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante.
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