
FAQ Anagrafe canina 

 

Cos’è l’anagrafe canina? 

Presso ogni regione è istituita un’anagrafe canina dove i cani dopo esser stati identificati 

mediante l’applicazione di un microchip vengono registrati. La scheda riporta i dati 

segnaletici del cane il numero di microchip e i dati anagrafici del proprietario: mediante la 

lettura del microchip è quindi possibile risalire al proprietario del cane in caso di 

abbandono furto o smarrimento dello stesso. 

E’ obbligatoria l’iscrizione all’Anagrafe canina? 

Si è obbligatoria per qualunque cane entro i due mesi di età. (Ordinanza ministeriale del 

06.08.2008 L. R. 34 21.10.1997) 

Perché è importante iscrivere i cani all’anagrafe canina? 

L’identificazione del cane è una valida misura preventiva al randagismo ma soprattutto 

permette di evitare che in caso di smarrimento del proprio cane questo venga portato in 

un canile o diventi un randagio. Inoltre in caso di furto permette di rivendicare la 

proprietà. 

Come vengono identificati i cani? 

Fino al 2005 l’identificazione avveniva mediante un tatuaggio eseguito sulla parte interna 

della coscia: successivamente il tatuaggio è stato sostituito da un microchip. I cani che 

prima del 2005 sono stati identificati mediante un tatuaggio non sono obbligati a inserire 

anche il microchip a patto che il tatuaggio risulti perfettamente leggibile. Tuttavia dal 3 

luglio del 2012 il microchip è l’unico sistema di identificazione riconosciuto in Europa e 

quindi chi avesse un cane iscritto con tatuaggio e volesse ottenere il passaporto europeo 

dovrà apporre anche il microchip. 

Quando va iscritto il cane? 

L’iscrizione deve essere effettuata entro i due mesi di vita del cane o, se ha più di due 

mesi, entro trenta giorni dal momento in cui se ne viene in possesso. 

Come fare per iscrivere il cane? 

Per  l’iscrizione all’anagrafe l’utente si può recare o presso la ASL o presso un veterinario 

abilitato: 

- presso la ASL è necessario presentare versamento di 20,00 euro per l’impianto del 

microchip e 8 euro per l’iscrizione all’anagrafe canina sul conto corrente 10416022 

intestato all’azienda USL Rieti causale “impianto di microchip e iscrizione anagrafe 

canina”  per un totale di 28,00 euro oppure presso il CUP per il pagamento con 



codice VET 84 e documento e codice fiscale del proprietario (maggiorenne); è 

necessaria la presenza del proprietario per la firma della richiesta di iscrizione 

all’anagrafe; 

- presso un veterinario abilitato presentando 8 euro per l’iscrizione all’anagrafe 

canina sul conto corrente 10416022 intestato all’azienda USL Rieti causale 

“iscrizione anagrafe canina” è necessaria la presenza del proprietario per la firma 

della richiesta di iscrizione all’anagrafe in aggiunta il versamento al professionista 

del costo dell’impianto variabile da struttura a struttura. 

L’Azienda USL o il professionista provvederà ad iscrivere per via telematica il cane 

all’anagrafe e a rilasciare la scheda anagrafica. 

Cosa fare se il cane ha già un microchip ma non è stato iscritto all’Anagrafe al momento 

dell’impianto? 

L’applicazione del microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina devono essere contestuali. 

Può però succedere che un cane arrivi dall’estero e abbia già un microchip perché scortato 

da un passaporto estero. In questo caso il proprietario è tenuto ad iscrivere l’animale nella 

propria anagrafe di residenza registrando il passaporto con il chip già apposto. 

Cosa succede in caso di mancata registrazione all’Anagrafe canina? 

La mancata registrazione di un cane all’anagrafe canina comporta una sanzione di 51,65 

euro. 

Cosa fare in caso di cambio di residenza, ma anche del solo numero telefonico del 

proprietario? 

Bisogna recarsi entro 15 giorni presso l’anagrafe canina della nuova ASL di residenza del 

proprietario con: 

1. La scheda di iscrizione del cane all’anagrafe canina 

2. L’ apposito modulo debitamente compilato e firmato 

3. Documento e codice fiscale del proprietario  

4. Versamento di 8 euro da eseguire sul conto corrente n. 10416022 intestato a 

Azienda USL Rieti con la causale “variazione di residenza proprietario”. 

Cosa fare in caso di cambio di proprietario dell’animale? 

Entro 15 giorni il cedente deve recarsi presso l’anagrafe canina della propria ASL di 

residenza a denunciare  la cessione mediante l’apposito modulo compilato da lui e dal 

nuovo proprietario se l’animale è stato ceduto a persone residenti in altre regioni. Nel caso 

di passaggio di proprietà tra residenti nella regione Lazio dovrà essere il nuovo proprietario 

ad occuparsi della prassi burocratica. Nell’uno o nell’altro ci si dovrà  recare presso 

l’anagrafe canina della propria ASL di residenza con i seguenti documenti: 

- Copia della scheda di iscrizione all’anagrafe canina; 



- Modello di denuncia compilato dal nuovo e vecchio proprietario firmato da entrambi 

e timbrato dall’ASL dal cedente;  

- Documento di riconoscimento e codice fiscale del nuovo proprietario (maggiorenne) 

(o copia o delega in caso di presentazione da parte di terzi); 

- Copia del documento del cedente; 

- Se il cane proviene dall’estero esibire il passaporto europeo; 

- Versamento di 8 euro da eseguire sul conto corrente postale dell’ASL del nuovo 

proprietario. 

L’ASL di Rieti provvederà a modificare i dati e a rilasciare una nuova scheda anagrafica. 

Cosa fare in caso di decesso del cane? 

Entro 15 giorni bisogna recarsi presso l’anagrafe dell’ASL di residenza con i seguenti 

documenti: 

 Scheda di iscrizione all’anagrafe canina ed eventuale passaporto europeo (se in 

possesso); 

 Modello di denuncia compilato e firmato dal proprietario; 

 Documento e codice fiscale del proprietario (o copia o delega in caso di 

presentazione da parte di terzi); 

 Certificato di morte redatto da un veterinario libero professionista. 

Cosa fare in caso di smarrimento o furto del cane? 

Va segnalato entro i tre giorni telefonicamente e confermato per iscritto entro quindici 

giorni alla ASL di residenza con i seguenti documenti: 

 Scheda di iscrizione all’anagrafe canina e passaporto europeo (se in possesso); 

 Modello di denuncia completo e firmato dal proprietario;  

 Documento e codice fiscale del proprietario (o copia o delega in caso di 

presentazione da parte di terzi); 

Cosa succede se non si denuncia il cambio di residenza di proprietà il decesso o lo 

smarrimento di un cane? 

La mancata denuncia di una di queste variazioni è passibile della sanzione di 309,87 (art. 

14 L.R. 34/97). Si rammenta che l’abbandono di un animale è punibile con l’arresto fino ad 

un anno o con una ammenda da 1.000 a 10.000 euro (art. 727 L. 189/04) 

Si possono modificare i dati relativi al proprietario presso ambulatori veterinari abilitati? 

E’ possibile, ma solo entro 30 giorni dalla data di registrazione e solo presso l’ambulatorio 

in cui è avvenuta la registrazione. Trascorso questo periodo ogni modifica può essere 

eseguita solo dalla ASL. 

Cosa fare in caso di smarrimento del certificato di iscrizione all’anagrafe canina? 



Bisogna denunciare lo smarrimento agli organi di Polizia e quindi recarsi presso l’anagrafe 

dell’ASL di residenza con la copia della denuncia e il versamento di 8 euro sul conto 

corrente dell’ASL interessata. 

Come posso controllare se un cane è iscritto all’anagrafe canina? 

Se si conosce il numero di microchip è possibile verificare se il cane è presente nella banca 

dati regionale o nella banca dati nazionale. Non è possibile però conoscere i dati del 

proprietario. 

Come posso conoscere il numero di microchip di un cane? 

Se si tratta del cane iscritto alla Regione Lazio il numero è riportato sulla scheda 

anagrafica in alto a sinistra. Nel caso si tratti di un cane smarrito è possibile conoscere il 

numero utilizzando un apposito lettore disponibile presso i veterinari abilitati o presso i 

servizi veterinari della ASL. 

Come posso fare il passaporto? 

Se il cane è iscritto all’anagrafe canina del Lazio il versamento è di 34,00 e il cane dovrà 

essere sottoposto a profilassi antirabbica  da almeno 21 gg.; se il cane non è iscritto dovrà 

prima iscriversi e poi chiedere il passaporto presentando: 

- Certificato medico veterinario attestante la vaccinazione antirabbica  

- Ricevuta di avvenuto versamento  di 34,00 euro intestato all’Az. Asl Rieti c/c 

10416022 con causale “ rilascio passaporto cane di proprietà” 

- Libretto identità cane iscritto all’anagrafe regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


