
Come presentare la domanda 
di licenza per cani
L’articolo 161.04 del Codice della sanità della città di New York stabilisce che per 
frequentare luoghi pubblici i cani devono avere una targhetta riportante il numero di licenza.

Risparmia tempo e denaro presentando domanda online  
sul sito nyc.gov/doglicense

Come presentare domanda per posta

•  Compila in inglese il maggior numero di informazioni possibile.  
I moduli presentati in altre lingue potrebbero richiedere tempi di elaborazione più lunghi.

• Scegli il tipo di licenza che desideri.

• Firma e data il modulo.

•  Calcola le commissioni dovute usando la tabella qui sotto. Puoi richiedere una licenza anche per più 
di un anno, a meno che il tuo cane non abbia meno di 4 mesi e non sia stato sterilizzato o castrato.  
Le commissioni non sono rimborsabili.

•  Allega un assegno o vaglia (non denaro contante) per la somma dovuta.  
Il pagamento dovrà essere intestato a NYC DOHMH.

• Invia per posta il modulo compilato e il pagamento a:

   New York City Department of Health and Mental Hygiene  
Veterinary Public Health Services  
P.O. Box 4768  
Church Street Station  
New York, NY 10261-4768

 Escludiamo qualsiasi responsabilità in caso di posta smarrita o danneggiata. 

Licenza e altre commissioni
Cane sterilizzato o castrato, di qualsiasi età 8,50 $ All’anno, fino a 5 anni

Cane non sterilizzato o castrato, sopra i 4 mesi d’età 34,00 $ All’anno, fino a 5 anni

Cane non sterilizzato o castrato, sotto i 4 mesi d’età 8,50 $ Solo primo anno

Mora per licenza scaduta 2,00 $ Per ogni anno di mancato rinnovo della licenza

Targhetta sostitutiva 1,00 $
Puoi anche decidere di fare una donazione a favore dei Centri d’accoglienza per animali (ACC)  

di New York per sostenere i loro servizi agli animali bisognosi di aiuto.
•   10 $ permettono di acquistare latte in polvere per 

gatti o cani rimasti orfani. 
•	 	45 $ permettono di sterilizzare o castrare un cane. 
•	 	150 $ permettono di svolgere addestramento 

all’obbedienza. 

•	 	500 $ permettono di acquistare un nuovo recinto 
per gatti. 

•	 	1000 $ permettono di svolgere un intervento 
ortopedico su un gatto o cane ferito.

Sei iscritto alle liste elettorali?
Se non lo sei, chiama il 311 per ricevere il modulo di registrazione al voto,  

oppure visita il sito www.nyccfb.info/registertovote

Chiama il 311 o visita il sito nyc.gov/doglicense per maggiori informazioni  
o per presentare domanda online.
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