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:
		

NYC DOHMH
Citywide Dog License
P.O. Box 786602
Philadelphia, PA 19178-6602

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 •	
500 $ permettono di acquistare un nuovo recinto
gatti o cani rimasti orfani.
per gatti.
•	
45 $ permettono di sterilizzare o castrare un cane. •	
1000 $ permettono di svolgere un intervento
ortopedico su un gatto o cane ferito.
•	
150 $ permettono di svolgere addestramento
all’obbedienza.

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

Italian

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

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA

Domanda di licenza per cani

Compilare in stampatello leggibile.

L’articolo 161.04 del Codice della sanità stabilisce che per frequentare luoghi pubblici i cani devono avere una
targhetta riportante il numero di licenza.

Tipo di domanda Type of Application
❑ Nuova New

❑ Rinnovo Renewal

Dati del proprietario del cane

❑ Targhetta sostitutiva Replacement Tag

Dog Owner’s Information

Nome

First Name

Cognome

Last Name

Indirizzo 1
Address 1

Indirizzo 2
Address 2

Codice postale

Distretto
Borough

–

Zip Code

N. di telefono
Phone #

E-mail
E-mail

Dati del cane Dog’s Information
Nome del cane

Mese e anno di nascita
Month and Year of Birth

Dog’s Name

Mese (MM)

Razza principale

Anno (AAAA)

Primary Breed

Colore principale
Primary Color

Secondo colore
Secondary Color

Terzo colore
Third Color

Sesso
Gender

❑ Maschio
❑ Femmina
Male
Female

N. di microchip
Microchip #

N. di targhetta
Tag #

Il tuo cane è stato vaccinato contro la rabbia? Did your dog receive rabies vaccine?
❑ Sì

Yes

❑ No
No

Data di
vaccinazione

Mese (MM)

Compilare solo se sono cambiate le informazioni relative al vaccino contro la rabbia del tuo cane.
Giorno (GG)

Anno (AAAA)

Durata
Duration

Date of Vaccine

❑ 1 anno

Nome del
veterinario
Vet’s Name

Indirizzo
Address

Stato

Città
City

Codice postale
Zip Code

Italian

State

–

N. di
telefono
Phone #

❑ 3 anni

Il tuo cane è stato sterilizzato o castrato?
❑ Sì

Yes

❑ No

Compilare solo se non sono già state fornite prove dell’intervento al Dipartimento della salute.

No

Data
dell’intervento

Is your dog spayed or neutered?

Mese (MM)

Giorno (GG)

Anno (AAAA)

Date of Surgery

Nome del veterinario
Vet’s Name

Indirizzo
Address

Stato

Città
City

State

Codice postale

–

Zip Code

N. di
telefono
Phone #

Presentando questa domanda garantisco che i dati forniti sono corretti. Sono consapevole che rilasciare
false dichiarazioni all’interno di questa domanda costituisce una violazione dell’articolo 3.19 del Codice Sanitario della città di New York
e delle altre leggi vigenti, punibile con ammende e sanzioni civili e penali, e con la decadenza della validità delle licenze ottenute.
Firma

Data

Scegli il tipo di licenza, il numero di anni che desideri acquistare
e la mora per licenza scaduta e/o la targhetta sostitutiva, se pertinente.

Commissioni Fees
Cane sterilizzato o castrato,
di qualsiasi età
Spayed or Neutered, Any Age

A

Cane non sterilizzato o castrato,
sopra i 4 mesi d’età

Non-Spayed or Neutered,
Over 4 Months Old

Cane non sterilizzato o castrato,
sotto i 4 mesi d’età

Non-Spayed or Neutered,
Under 4 Months Old

B

C

D

Mora per licenza scaduta
Late Fee for Expired License

Targhetta sostitutiva
Replacement Tag

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

❑ 8,50 $

❑ 17,00 $

❑ 25,50 $

❑ 34,00 $

❑ 42,50 $

❑ 34,00 $

❑ 68,00 $

❑ 102,00 $ ❑ 136,00 $ ❑ 170,00 $

❑ 8,50 $
❑ 2,00 $

x ogni anno di rinnovo mancato = ____________ $

❑ Non pertinente N/A
❑ 1,00 $
❑ Non pertinente N/A

Donazione ai Centri
d’accoglienza per animali (ACC)
ACC Donation

1 anno

____________ $

Totale dovuto Total Due
(

A

+

B

+

C

+

D

)=

________________ $

❑ Non pertinente N/A
Solo per uso ufficiale

License Number: ________________ License Fee:________________
Inviare insieme al pagamento (assegno o vaglia postale intestato a NYC DOHMH) a:
NYC DOHMH, Citywide Dog License, P.O. Box 786602, Philadelphia, PA 19178-6602

