
FAC-SIMILE RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA LISTA AFFIDATARI ANIMALI DA COMPAGNIA  
AZIENDE SANITARIE E SANITARIE UNIVERSITARIE INTEGRATE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
(allegato alla Comunicazione della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità del 16/5/2019 Prot. N. 0010737/P) 

 

Luogo e data, _____________________ 

Al Direttore S.C. di Sanità Animale, Dipartimento di Prevenzione  
(Barrare l’Azienda di riferimento ed inviare il modulo di richiesta via PEC o consegnarlo  

all’Ufficio Protocollo dell’Azienda di riferimento assieme alla copia di un documento di identità) 
 
o ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) - PEC: asugi@certsanita.fvg.it 
o ASUFC (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) - PEC: asufc@certsanita.fvg.it 
o ASFO (Azienda Sanitaria Friuli Occidentale) – PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 

 

Oggetto: richiesta di inserimento nella lista di affidatari di animali da compagnia della Struttura di Sanità Animale  

Si chiede con la presente di essere iscritto al registro degli affidatari di animali da compagnia della S.C. di Sanità Animale 
e si autorizza ai sensi della normativa vigente il trattamento dei miei dati personali presenti in questo modulo di 
richiesta ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Dati personali 

Nome e cognome: _____________________________________________________________________ 

Indirizzo residenza: ____________________________________________________________________ 

Comune: ___________________ Telefono: ____________________ Email: _______________________ 

Altri animali in casa (se si indicare quanti e quali): ____________________________________________ 

Casa con giardino: Sì – No 

Dati sulla tipologia di animale che si desidera ricevere in affido 

Specie animale: ¨ cane ¨ gatto Altro:__________ 

Sesso: ¨ maschio ¨ femmina  

Età: ¨ cucciolo ¨ adulto  

Taglia: ¨ piccola ¨ media  ¨ grande 

Pelo: ¨ corto ¨ lungo  

 

Sono pienamente consapevole che nel caso di affidi di cuccioli in custodia giudiziale da parte della Procura della 
Repubblica competente per territorio, i medesimi restano di proprietà della stessa sino a conclusione del 
procedimento. 

In Fede (firma leggibile e copia del documento di identità), 

                ______________________________________ 


