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Check-list per controllo tenuta 

inerente la domanda di autorizzazione per la detenzione di cani 

di razze soggette a restrizioni 

Municipio di: 

1. RICHIEDENTE (detentore)

Cognome Nome 

2. CANE (se già nato)

Nome N° Microchip 

Nome N° Microchip 

Nome N° Microchip 

3. INFORMAZIONI RELATIVE AL DETENTORE E AL CANE

Il nuovo detentore ha già avuto cani registrati a suo nome in passato? Si No 

Al momento del sopralluogo il detentore è già in possesso del cane. Si No 

� Se già presente, il cane presenta coda o orecchie recise (p.f. indicare nelle osservazioni) Si No 

4. REQUISITI PER LA TENUTA DEI CANI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Tenuta La tenuta del cane avviene in appartamento / casa. 

Struttura e sicurezza per cani tenuti anche all'aperto 

Struttura L’eventuale luogo di tenuta esterna del cane o la struttura di de-

tenzione si trovano presso l’abitazione del detentore. 

 CONFORME 

 NON CONFORME 

Recinzione: La recinzione deve impedire la fuga del cane. Dev'essere solida, 

resistente, senza interruzioni di continuità, ben ancorata al suolo 

onde evitare che il cane possa scappare da sotto la rete, a maglie 

strette per evitare che il cane possa sporgere il muso all’esterno 

della stessa. Altezza raccomandata 180 cm. 

 CONFORME 

 NON CONFORME 

Cancello: Il cancello dev'essere solido e avere un sistema di chiusura di sicu-

rezza che non ne permetta l’apertura da parte di persone estra-

nee, di bambini o del cane stesso, ad esempio: chiusura a chiave, 

con catena, con lucchetto, eccetera. 

 CONFORME 

 NON CONFORME 
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Struttura e protezione animali per cani tenuti anche all'aperto 

Riparo: Se il cane non ha libero accesso all'abitazione, deve avere a dispo-

sizione: 

� una cuccia asciutta, isolata, di dimensioni tali per cui il cane 

adulto possa sdraiarsi completamente al suo interno. 

 CONFORME 

 NON CONFORME 

� un riparo, contro le precipitazioni e l’eccessiva insolazione, di 

almeno 4 m
2.

 
 CONFORME 

 NON CONFORME 

Spazio: 
� Se legato alla catena il cane deve avere a disposizione una su-

perficie minima di 20 m
2
 su cui potersi muovere. 

� Se tenuto in un canile la superficie deve essere conforme 

all’OPAn (vedi tabella OPAn allegata). 

 CONFORME 

 NON CONFORME 

Gestione prevista dopo l'acquisto del cane 

Movimento: 
� Il detentore ha la possibilità e si impegna a garantire al cane la 

possibilità di muoversi ogni giorno liberamente all’aperto (fuori 

dal canile e non legato alla catena). 

I cani legati alla catena devono inoltre potersi muovere non 

legati per almeno 5 ore al giorno. 

 CONFORME 

 NON CONFORME 

Contatti so-

ciali 

� Il detentore ha la possibilità e si impegna a garantire quotidia-

namente al cane sufficienti contatti con persone e, nel limite 

del possibile, con altri cani (art. 70 OPAn).  

La tenuta di un cane singolo in un luogo isolato non attiguo 

all'abitazione non è ammessa. 

 CONFORME 

 NON CONFORME 

5. EVENTUALI OSSERVAZIONI PER IL MUNICIPIO

data: Firma del richiedente: 

Firma del controllore: 
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