Vademecum Anagrafe Canina Regione Umbria
Sperando di fare cosa gradita riportiamo di seguito una sintesi degli adempimenti di legge
in materia di Identificazione e registrazione degli animali di affezione in base alle direttive
della Legge Regionale 17 agosto 2016, n. 10 che ha apportato modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
Il proprietario e il detentore devono denunciare le cucciolate al servizio veterinario entro
venti giorni dall’evento, anche al fine di consentire il monitoraggio del successivo
collocamento delle stesse.
La violazione di tale regola comporta una sanzione da 150 euro a 900 euro.
In un futuro imminente diventerà obbligatorio registrare le cucciolate in SIVA. I cuccioli
dovranno essere identificati a nome del proprietario della madre e il successivo passaggio
di proprietà è gratuito, se effettuato entro 90 giorni dalla nascita del cucciolo.
Il proprietario di un cane è tenuto a registrarlo all’anagrafe regionale informatizzata,
collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA) e connessa con l’Anagrafe
nazionale, entro sessanta giorni di vita dell’animale o entro dieci giorni dal possesso nel
caso di animale non registrato o proveniente da fuori Regione.
In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione, effettuata a qualunque
titolo. La violazione di tale regola comporta una sanzione da 100 euro a 600 euro.
Il proprietario e il detentore, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente in materia,
non possono vendere o cedere cani non identificati e registrati, nonché cani di età inferiore
ai sessanta giorni, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per
motivi sanitari certificati da un medico veterinario del servizio veterinario o da un medico
veterinario libero-professionista autorizzato ad accedere all’anagrafe regionale
informatizzata degli animali di affezione.
La violazione di tale regola comporta una sanzione da 150 euro a 900 euro.
Il proprietario o il detentore del cane registrato all’anagrafe regionale deve comunicare al
servizio veterinario:
•
•

lo smarrimento del cane, entro 3 giorni;
il furto del cane, entro 3 giorni, allegando alla comunicazione copia della relativa
denuncia presentata all’autorità competente;
• la cessione del cane, a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le
generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario, entro dieci giorni; il costo del passaggio
di proprietà è di 7,32 euro da pagare preventivamente al cup con il codice F.16.1;
• la variazione di residenza, entro dieci giorni;
• la morte del cane, entro dieci giorni, nel caso sia necessario un certificato di decesso
utile a fini assicurativi. In caso contrario, il Sistema Informativo SIVA consente anche
al medico veterinario libero-professionista autorizzato ad accedere all’anagrafe
regionale di inserire la data del decesso. La violazione di tale regola comporta una
sanzione da 50 euro a 300 euro.

La Modulistica necessaria per cessione, decesso o smarrimento cane è disponibile nel sito
della USL Umbria 1 al seguente link:
https://www.uslumbria1.it/servizi/igiene-urbana-e-prevenzione-del-randagismo

Il Modello per effettuare la “denuncia di cucciolata” viene di seguito allegato.
Recapiti aggiornati dei Servizi di Anagrafe canina nei distretti territoriali:
Alto Chiascio
(Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo)
Gubbio, Via Cavour 38
Tel. 075 9239588/621 Fax 075 9239621
e-mail maria.guidi@uslumbria1.it
Accesso al Servizio: lunedì, martedì, giovedi, venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30
Gubbio c/o Ambulatorio Veterinario Pubblico di Ferratelle, Loc. Ferratelle
Tel. 075 9274963 Fax 075 9274963
Accesso al Servizio: martedì dalle ore 15.00 alle 17.00
Gualdo Tadino c/o Mattatoio Comunale Loc. San Lazzaro
Tel. 075 9142604 Fax 075 9412576
Accesso al Servizio: mercoledì dalle ore 08.00 alle 11.00, venerdì dalle ore 08.00 alle 09.00
Alto Tevere
(Citerna, Citta' di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone,
Pietralunga, San Giustino, Umbertide)
Città di Castello Piazza Giovanni XXIII Tel. 075 8509366 Fax 075 8513107
Accesso al Servizio: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00
Umbertide, Via Tusicum 3
Tel. 075 9412576 Fax 075 9412576
Accesso al Servizio: lunedì e venerdì dalle ore 12.00 alle 13.30, mercoledì dalle ore 09.00
alle 13.30
Pietralunga c/o Poliambulatori Azienda USL Umbria 1
Tel. 075 9460338
Accesso al Servizio: venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00
Assisano
(Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Valfabbrica)
Bastia c/o Servizio Veterinario, Via del Tabacchificio 8
Tel. 075 8020007 – 075 8020212
Accesso al Servizio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì (solo su
appuntamento) dalle 15 alle 16.30
Media Valle del Tevere
(Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello Vibio, San Venanzo, Todi)

Todi c/o Servizio Veterinario, Via Giacomo Matteotti, 123 (Centro Salute)
Tel. 075 8858399-8243-8355-8338
Cell. 348.2504643 Dott. Temussi Sergio
Accesso al Servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 (previo appuntamento)
Perugino
(Corciano, Collazzone, Deruta, Perugia, Torgiano)
Perugia Via XIV Settembre 79 – Parco S. Margherita - Pad. Neri (padiglione successivo
all'HOSPICE)
Tel. 075 5412406 - 075 5412445 Fax 075 96676222
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
E mail: anagrafecanina.pg@uslumbria1.it
per evitare assembramenti presso lo sportello sarebbe opportuna gestire le pratiche on
line attraverso la mail sopra indicata
Trasimeno
(Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano,
Piegaro, Tuoro sul Trasimeno)
Castiglione del Lago c/o Servizio Veterinario, Via Carducci
Tel. 075 9526646
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
Foligno
Tel 0742 339630
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30
Spoleto
Tel. 0743 210741
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30
Norcia
Tel. 0743 815280
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30

