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DESCRIZIONE ITER PROCEDIMENTO INSERIMENTO MICROCHIP CANI.
INSERIMENTO MICROCHIP CANI
La normativa vigente impone l’obbligo d’inserimento sottopelle del microchip per tutti i cani. Non è
consentito l’inserimento del microchip senza la necessaria preventiva registrazione all’anagrafe
canina.
Informativa
L’anagrafe canina è stata istituita per assicurare il controllo e la tutela della popolazione canina, al
fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale. Tutti i proprietari di
cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti per legge ad iscrivere i
propri animali all’anagrafe canina. L’iscrizione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla nascita
dell’animale o, comunque, dal momento in cui se ne viene in possesso. Al momento dell’iscrizione
verrà assegnato a ciascun cane un codice di riconoscimento contenuto in un microchip, che il
proprietario dovrà far inserire sottocute (nella regione retroauricolare sinistra) al proprio animale da
un veterinario. Il codice di riconoscimento contenuto nel microchip contraddistingue in modo
specifico e senza duplicazione ciascun cane, ed ha lo scopo di permettere sempre l’identificazione
del proprietario. Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe canina solamente i cani di
proprietà delle Forze armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza. Sono esentati dall'identificazione
mediante microchip i cani per i quali il veterinario certifica l'incompatibilità per cause fisiche.
Cosa Occorre
Il proprietario si presenta all’ufficio di Polizia Municipale e fornisce tutti i dati relativi al proprio
animale necessari per l’espletamento della pratica mediante compilazione di apposito modulo
all’uopo predisposto. Il modulo compilato in ogni sua parte potrà essere trasmesso via fax, via
email, a mezzo posta o a mani presso l’ufficio. Il servizio è gratuito e viene effettuato nei locali
individuati dal comune a cura dei veterinari della ASL n.5 di Oristano Distretto di Ghilarza. L’ufficio,
a seguito di prenotazione inviterà i proprietari a presentarsi con un documento di identità e il codice
fiscale presso il veterinario competente per fare impiantare il microchip al proprio animale. Il
certificato attestante l’impianto del microchip dovrà essere consegnato all’ufficio di Polizia
Municipale a cura del servizio veterinario della ASL n.5 di Oristano Distretto di Ghilarza che
provvederà a rilasciarne copia al proprietario. Nel caso in cui il cane sia già stato tatuato (perché
acquisito da altro proprietario o iscritto ai libri genealogici dell’ENCI) è necessario che il proprietario
porti con sé, ai fini dell’iscrizione, il pedigree rilasciato dall’ENCI o comunque un documento dal
quale desumere il codice tatuato sull’animale. Nel caso di acquisizione di un cane da un altro
proprietario occorre dichiarare anche le generalità del cedente (cognome, nome, residenza).
Qualora il passaggio di proprietà avvenga tra persone residenti nello stesso comune, dovrà prima
presentarsi il cedente. La stessa procedura va seguita per l’iscrizione di cani sui quali sia già stato
impiantato un microchip. Il microchip, inoltre, può essere richiesto dal proprietario per i propri cani
già precedentemente iscritti all’anagrafe canina ma esentati dal tatuaggio per ragioni sanitarie, per
quelli il cui tatuaggio risulti illeggibile ed anche per quelli già regolarmente tatuati.

Tempi della procedura
Il servizio viene effettuato periodicamente a cura del servizio veterinario della ASL n. 5 di Oristano
Distretto di Ghilarza.

1

Rif. Normativi
Legge n. 281 del 14.08.1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo);
Legge regionale n. 21 del 18.5.1994 (Norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina);
Legge regionale n. 35 del 01.08.1996 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 21 del
18.05.1994, recante : “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”);
Decreto Presidente della Repubblica n. 320 - 8 febbraio 1954
Regolamento di polizia veterinaria.

Ubicazione Ufficio Polizia Municipale

Piazza Carlo Alberto, s.n.c. – 09073 Cuglieri (OR)
Tel. 0785 368224 Fax 0785 368227
Email area.poliziaurbana@comune.cuglieri.or.it
PEC poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it
Orario di apertura al pubblico
Mattino: dal lunedì al venerdì – dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: martedì e giovedì – dalle ore 15,30 alle ore 17,00
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