Comune di S. Maria a Vico
PROVINCIA DI CASERTA
3º SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

GIORNATA
DEL
MICROCHIP
GRATUITO

registrazione gratis per tutti i cani di questo territorio

In occasione della Prima Giornata del Microchip Gratuito a Santa Maria a Vico, è prevista la registrazione
gratis all’anagrafe canina per tutti i cani. Appuntamento Mercoledi 1 3/GIUGNO/2018 Piano Terra Sede
Comunale Protezione Civile (Piazza Roma) dalle 15.30 alle 19,30 per un’iniziativa a misura del migliore
amico dell’uomo: l’evento è stato voluto e promosso dal Comune di Santa Maria a Vico-Settore Polizia
Municipale- e dal Servizio veterinario dell’Asl CE/1 che microchipperà, gratuitamente, tutti i cani che non
sono ancora inseriti nell’anagrafe canina del territorio, inserendoli così nel censimento degli animali residenti
nel Comune di Santa Maria a Vico. “L’applicazione del microchip ai cani padronali è obbligatoria e potranno
usufruire del microchip gratis, tutti i cittadini residenti nel Comune di Santa Maria a Vico che accompagneranno i cani con persone maggiorenni, munite di documento di identità e tessera sanitaria”.

USI E BENEFICI

I microchip sono particolarmente utili in caso di smarrimento o rapimento degli animali domestici. Possono
anche essere determinanti in caso di contenzioso sulla proprietà degli animali e per l’occasione, saranno
gratuiti senza comportare alcuna spesa futura per chi aderirà all’iniziativa.
I rifugi e i centri di lotta al randagismo, ricevono un enorme beneficio nell’applicazione dei microchips, che
permettono una restituzione più veloce ed efficiente degli animali ai loro legittimi padroni.

IL MICROCHIP È OBBLIGATORIO? E SE NON LO FACCIO?

ecco le sanzioni previste per gli inadempienti:
- Sanzioni Mancata iscrizione all’Anagrafe Canina Regionale
da € 78,00 € 233,00
- Sanzioni Omessa denuncia di scomparsa, morte e trasferimento di proprietà
da € 78,00 € 233,00
L’evento durerà dalle 15,30 alle 19,30: i cani dovranno essere condotti al guinzaglio e i padroni dovranno
portare con loro oltre al documento di identità e la tessera sanitaria anche paletta, bustine o altri
strumenti per la raccolta delle deiezioni.
S. Maria a Vico, lì...............................................
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