
 

Regione Campania  

- AZIENDA SANITARIA LOCALE  AVELLINO – 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
- Servizio Veterinario  -  Igiene Urbana Veterinaria – 

 

ANAGRAFE CANINA 
 
Il Servizio  Veterinario dell’ASL AVELLINO in ottemperanza alle norme  vigenti  in materia di prevenzione 

del randagismo disciplinato dal D.L. 14/08/1991, n° 281 e dalla Legge della Regione Campania  N° 16 del 

24/11/2001;Ord. Min. Salute 06/08/2008 “Misure per l'identificazione e registrazione della 

popolazione canina” e ord. Straord. 09/03/2009;  
 

I N F O R M A  : 
 

E’ OBBLIGATORIO  ISCRIVERE  tutti i cani all’ANAGRAFE CANINA; 
Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo , residente o dimorante nel Comune per un periodo  di tempo superiore a 

90 giorni, deve iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina  dell’ASL competente (art. 2 e 4 comma 1 L. R.C. 16/01 

sanzione : da € 77,47 a € 464,81); 
 

IL GIORNO 03/05/2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 

i proprietari, muniti di DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO e di CODICE 
FISCALE, potranno condurre i propri cani al guinzaglio e provvisti di 
museruola, da applicare all’occorrenza, in L.GO CASTELLO dove il 
Veterinario ASL applicherà i microchip registrandoli all’Anagrafe Canina 
della Regione Campania.  

 
 
Caratteristiche per l’iscrizione all’anagrafe canina:  

l’iscrizione deve avvenire  entro il termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.  (Art. 4 comma 2 LRC 

16/01  Sanzione : da € 77,47 a € 464,81), per i cani di età inferiore ad un anno di età è obbligatoria la dichiarazione di 

provenienza; 
i cani acquistati presso commercianti o allevatori provvisti di microchip sono soggetti alla registrazione entro 15 gg. 

presso l’ufficio ASL di Anagrafe Canina competente per territorio; 
 
Applicazione microchip: 
L’applicazione  del microchip  deve avvenire contestualmente  all’iscrizione  e viene  effettuata gratuitamente presso le 

strutture ASL o , a spese del proprietario , presso un Veterinario di fiducia  riconosciuto dall’ASL in BDU; 
 
Cambio di residenza e trasferimento di proprietà: 
Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all’ASL   ENTRO 15 GIORNI , la variazione della 

propria residenza  o domicilio o trasferimento di proprietà del cane . ( Sanzione  da € 154,94 a € 464,81  art.17 

comma 5 LRC 16/01 ); 
 
Smarrimento o morte: 
Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto all’ASL , ENTRO 5 GIORNI , il suo eventuale smarrimento o 

decesso. ( Sanzione  da € 154,94 a €464,81 LRC 16/01 ) ; 
 

Le operazioni di anagrafe canina ed applicazione dei microchip continueranno presso DISTRETTO SANITARIO DI 

SANT’ANGELO D.L. -  via Ginestreto – tel. 0827216803 e presso il PRESIDIO DI MONTELLA  -  Via F.lli Pascale 18 

tel.0827609226  – dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 

 Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione                                      Il Veterinario Dirigente Igiene Urbana Veterinaria  
  Dott. Onofrio Manzi                                                                                                           Dott. Di Leo Vittorio Cesare  


