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ATTO DI CESSIONE/COMPRAVENDITA ANIMALI D’AFFEZIONE: CANE □     GATTO □  FURETTO□ 
(Allegato n.9 alla Delibera G.R. della Sardegna n. 17/39 del 27.04.2010) 

 

 
In data ____ /____ /_______  tra il Sig. ____________________________________________  
 

C.F.:  

Nato a ___________________________________________________________ Prov. (            )  il ____ /____ /______ 

Residente a ___________________________Prov. (        )   Via/Piazza _________________________________ n. ___ 

recapito telefonico _______________________________ e-mail: ___________________________________________ 

identificato con il documento d’identità ___________________________________ numero_______________________ 

in qualità di proprietario cedente 
 
e il Sig. _________________________________ 
 

C.F.:  
 

Nato a ___________________________________________________________ Prov. (            )  il ____ /____ /______ 

Residente a ___________________________Prov. (        )   Via/Piazza _________________________________ n. ___ 

recapito telefonico _______________________________ e-mail: ___________________________________________ 

identificato con il documento d’identità ___________________________________ numero_______________________ 

in qualità di proprietario subentrante 
 
Si conviene e si stipula la cessione dell’animale d’affezione contrassegnato al numero di Microchip: 

   
 
Il presente atto è redatto in triplice copia: 

✓ Una copia è trattenuta dal proprietario subentrante insieme al documento identificativo del cane; 
✓ Una copia è trasmessa alla SSD Anagrafe canina e randagismo-centro, unitamente alla copia dei documenti 

di identità dei contraenti, a cura e sotto la responsabilità del proprietario cedente entro quindici giorni 
dalla stipula del presente atto, per le variazioni anagrafiche di competenza; 

✓ Una copia è trattenuta dal proprietario cedente. 
 

Firma del proprietario cedente     Firma del proprietario subentrante 

_________________________     _________________________ 

Attenzione: il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, la SSD Anagrafe canina e randagismo  si riserva la facoltà di 
non accettare il modulo non regolarmente compilato e declina ogni responsabilità in merito alle eventuali sanzioni derivanti 
dal mancato rispetto della prevista tempistica. 
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