
 

C O M U N E    D I    P L O A G H E

Piazza San Pietro n°1 

CAMPAGNA STRAORDINARIA DI ISCRIZIONE 

NELL’ANAGRAFE CANINA
 

Si rende noto che questa Amministrazione, ai fini della prevenzione del fenomeno del randagismo, 

intende attivare una campagna straordinaria volta all’iscrizione nell’anagrafe canina dei cani 

presenti nel territorio comunale con l’inserimento 

veterinari dell’ASL n°1 di Sassari.

Per quanto sopra,  questo Ente attiverà una preiscrizione dei  cani che successivamente verranno 

sottoposti all’inserimento del microchip da parte dei medici veterinari e pertanto in collabor

con i volontari E.N.P.A.  (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) della Sezione di Ploaghe 

a partire dal 19 Maggio 2017 tutti i proprietari o detentori 

(senza l’animale), muniti di un documento 

 

− La Biblioteca comunale in corso Giovanni Spano n°245 nei seguenti giorni ed orari
LUNEDI’   - MARTEDI’ 

DALLE ORE 

LUNEDI’ –

DALLE ORE 15,00 ALLE 

 

− la sede dell’E.N.P.A. nel Centro di Aggregazione Sociale in via Pietro Salis n°26 nei 

seguenti giorni ed orari:

DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00

 

Completate le operazioni di preregistrazione ogni proprietario verrà avvisato

pubblicato sul sito Web del Comune,  

l’inserimento del microchip e la consegna del libretto d’iscrizione all’anagrafe canina.

Le operazioni di registrazione degli animali dovranno conclude

(salvo proroga)  e solo fino a tale data sarà possibile farlo

Si ribadisce che le operazioni di registrazione ed inserimento del microchip saranno completamente 

gratuite e che nulla sarà dovuto a chicchessia

 

SI RAMMENTA INFINE CHE L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA E’ 

OBBLIGATORIA PER LEGGE (L. R. 18.05.1994, N.21) E CHE L’OMISSIONE COMPORTA 

L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE DA 

 

Ploaghe, li 17 Maggio 2017 

                                                                                          

                                                                    

 

C O M U N E    D I    P L O A G H E
PROVINCIA DI SASSARI 

Ufficio del Sindaco 
Piazza San Pietro n°1 – Tel. 079/4479911 fax 079/447059 e-mail sindaco@comune.ploaghe.ss.it

CAMPAGNA STRAORDINARIA DI ISCRIZIONE 

NELL’ANAGRAFE CANINA 

Si rende noto che questa Amministrazione, ai fini della prevenzione del fenomeno del randagismo, 

intende attivare una campagna straordinaria volta all’iscrizione nell’anagrafe canina dei cani 

presenti nel territorio comunale con l’inserimento gratuito del microchip da parte di medici 

veterinari dell’ASL n°1 di Sassari. 

Per quanto sopra,  questo Ente attiverà una preiscrizione dei  cani che successivamente verranno 

sottoposti all’inserimento del microchip da parte dei medici veterinari e pertanto in collabor

con i volontari E.N.P.A.  (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) della Sezione di Ploaghe 

tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani potranno recarsi 

muniti di un documento d’identità,  presso: 

La Biblioteca comunale in corso Giovanni Spano n°245 nei seguenti giorni ed orari
MARTEDI’ -  MERCOLEDI’ – GIOVEDI’  - VENERDI’

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 

– MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’

DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,30 

la sede dell’E.N.P.A. nel Centro di Aggregazione Sociale in via Pietro Salis n°26 nei 

seguenti giorni ed orari: 

MARTEDI’ 

DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00 

 

Completate le operazioni di preregistrazione ogni proprietario verrà avvisato

pubblicato sul sito Web del Comune,  del giorno, luogo ed ora in cui dovrà portare l’animale per 

l’inserimento del microchip e la consegna del libretto d’iscrizione all’anagrafe canina.

Le operazioni di registrazione degli animali dovranno concludersi entro il 

e solo fino a tale data sarà possibile farlo. 

Si ribadisce che le operazioni di registrazione ed inserimento del microchip saranno completamente 

gratuite e che nulla sarà dovuto a chicchessia. 

SI RAMMENTA INFINE CHE L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA E’ 

OBBLIGATORIA PER LEGGE (L. R. 18.05.1994, N.21) E CHE L’OMISSIONE COMPORTA 

L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE DA €  154,94 AD € 516,46. 

                                                     Il Sindaco 

                                                                                        Carlo Sotgiu 

C O M U N E    D I    P L O A G H E 

mail sindaco@comune.ploaghe.ss.it 

CAMPAGNA STRAORDINARIA DI ISCRIZIONE 

Si rende noto che questa Amministrazione, ai fini della prevenzione del fenomeno del randagismo, 

intende attivare una campagna straordinaria volta all’iscrizione nell’anagrafe canina dei cani 

microchip da parte di medici 

Per quanto sopra,  questo Ente attiverà una preiscrizione dei  cani che successivamente verranno 

sottoposti all’inserimento del microchip da parte dei medici veterinari e pertanto in collaborazione 

con i volontari E.N.P.A.  (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) della Sezione di Ploaghe 

a qualsiasi titolo di cani potranno recarsi 

La Biblioteca comunale in corso Giovanni Spano n°245 nei seguenti giorni ed orari: 
VENERDI’ 

VENERDI’ 

la sede dell’E.N.P.A. nel Centro di Aggregazione Sociale in via Pietro Salis n°26 nei 

Completate le operazioni di preregistrazione ogni proprietario verrà avvisato con letteraed avviso 

del giorno, luogo ed ora in cui dovrà portare l’animale per 

l’inserimento del microchip e la consegna del libretto d’iscrizione all’anagrafe canina. 

rsi entro il 16 GIUGNO 2017 

Si ribadisce che le operazioni di registrazione ed inserimento del microchip saranno completamente 

SI RAMMENTA INFINE CHE L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA E’ 

OBBLIGATORIA PER LEGGE (L. R. 18.05.1994, N.21) E CHE L’OMISSIONE COMPORTA 


