
Iscrizione in Banca Dati Regionale 

BDR
Veterinario Entro il 60° giorno di vita I cuccioli non possono essere ceduti o venduti privi di chip 

Dall'acquisto - Detenzione di cani 

provvisti di chip ma non registrati 

in BDR
Veterinario Entro 10 giorni

Animali già identificati con Chip - Mod.1 - Autodichiarazione per

l’identificazione e la registrazione dell’animale d’affezione nella BDR

Acquisizione cane già registrato in 

BDR
Comune Entro 10 giorni

Mod.2 - generalità, indirizzo e numero di telefono di chi cede il cane -

documento sottoscritto dal cedente sia da chi acquisisce l'animale

Smarrimento Comune Entro 5 giorni Mod.2 - Autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche 

Ritrovamento Comune Entro 5 giorni Mod.3  - Autodichiarazione di ritrovamento dell'animale

Sottrazione Comune Entro 5 giorni Mod.2 - Allegare copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria 

Cessione Comune Entro 10 giorni
Mod.2 - generalità, indirizzo e numero di telefono del nuovo detentore. Il

Mod.2 va sottoscritto sia dal detentore sia da chi acquisisce l'animale

Acquisizione per successione a 

seguito di decesso del detentore
Comune Entro 10 giorni Mod.2 - Autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche 

Morte del cane - Cancellazione
Comune 

Veterinario
Entro 30 giorni

Mod.2 - allegare il Certificato Veterinario di decesso o quello del Servizio

Pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale, a meno che il

Veterinario Libero Professionista accreditato abbia provveduto alla

registrazione del decesso per via telematica

Variazione di residenza Comune Entro 30 giorni Mod.2

Legge Regionale n.20/2012  "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione"

Chiunque sia detentore di un cane è tenuto

Detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo 

alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la 

razza dell'animale.

Ricordarsi sempre di inserire/verificare che in BDR ci sia uno o più numeri di telefono aggiornati del detentore affinchè questo sia 

sempre raggiungibile 


