
 

 

 

 

NOTIZIE UTILI PER I PROPRIETARI DEI CANI 
 

Ai sensi della L.R. n. 18 del 19/07/2004 chiunque intende detenere un CANE è tenuto ad accertarsi, prima di acquisirlo , 
che lo stesso sia identificato (provvisto di microchip) e registrato nell’Anagrafe Canina Regionale; non si possono quindi 
acquisire cani non identificati   

Il proprietario di una cucciolata deve provvedere a far applicare il microchip ai singoli cuccioli entro 60 giorni dalla nascita 
e comunque prima di ogni cessione  

L’identificazione, mediante l’applicazione del microchip, può essere effettuata da: 

1- Veterinari Liberi Professionisti autorizzati, dietro corresponsione di relativa parcella 

2- Servizio Veterinario ASL, previo appuntamento e versamento della tariffa stabilita, nelle sedi distrettuali dell’ASL 
TO4 

L’inosservanza è passibile di sanzione amministrativa (da euro 38,00 a euro 232,00) 

E’ importante ricordarsi di comunicare all’ASL comp etente ogni variazione di residenza, recapito telef onico e 
sede di detenzione del cane 

 

Le CESSIONI devono essere comunicate al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente tramite 
compilazione e consegna di apposito modulo (segnalazione di cessione del cane), entro 15 giorni dall’evento  

Nel caso in cui le firme del Proprietario cedente e della Persona acquirente non siano apposte in presenza dell’incaricato 
ASL, è necessario allegare copia del Documento d’Identità in corso di validità, unitamente a copia del Codice Fiscale 

Il nuovo Proprietario dovrà dunque ricevere copia del documento di cessione, meglio se già vidimato dal Servizio 
Veterinario, e la scheda di identificazione del cane (rilasciata al momento dell’applicazione del microchip) 

I cani provenienti da fuori Regione Piemonte  devono essere iscritti nella Banca Dati della Regione Piemonte degli 
animali d’affezione, entro 15 giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, mediante consegna al Servizio Veterinario 
ASL territorialmente competente di tutta la documentazione necessaria 

Per la comunicazione degli eventi di morte, smarrimento e ritrovamento , i Proprietari possono procedere 
autonomamente collegandosi al sito internet www.arvetpiemonte.it, senza dover comunicare altro al Servizio Veterinario 

Per informazioni specifiche, e di maggiore dettaglio, inerenti l’anagrafe canina, per scaricare la relativa modulistica e per i 
recapiti dei vari distretti, si può visitare il sito internet: 

www.aslto4.piemonte.it, i servizi dell’ASL/animali/ animali da affezione  

 

Per quanto riguarda la CORRETTA GESTIONE DEI CANI  si evidenzia che gli stessi se detenuti all’aperto devono 
disporre di un ricovero  ben coibentato ed impermeabilizzato. La detenzione alla catena deve essere evitata , qualora si 
rendesse necessaria occorre che all’animale sia sempre assicurata la possibilità di movimento libero  e che la catena 
sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. Per la detenzione in spazi 
delimitati  è prevista una superficie minima 8 metri quadri per capo adulto. L’acqua di abbeverata  deve essere sempre 
disponibile (D.P.G.R. 4359/93), e l’alimento  deve essere qualitativamente e quantitativamente idoneo, e fornito con 
periodicità adeguata  

 

Il Proprietario/Detentore è responsabile di qualsiasi azione del proprio animale (art.672 e 590 c.p. e art 2052 c.c.) deve 
detenerlo in condizioni igieniche  ottimali, controllare la sua riproduzione  e fornirgli le cure veterinarie  necessarie. 

 

In ogni caso, SI SCONSIGLIA  alle Persone non in possesso di un’adeguata preparazione e competenza cinofila, 
l’acquisizione di cani di indole notoriamente non docile e/o potenzialmente aggressivi e pericolosi 


