
 
 
 
 

Nome, Cognome:  …………..................................................…………………………………… 

Indirizzo: … … … … ..................................................… … … … … … … … … … … … … …  

N° IBAN:  …………..................................................…………………………………… 

Da ritornare firmato entro il meta novembre 20xy: 

AGRIDEA 
Organizzazione nazionale specializzata in cani da protezione 

Avenue des Jordils 1 
CP 1080 

CH-1001 Lausanne 

Dichiarazione 

I cani iscritti nel presente formulario sono, in accordo con AGRIDEA, da me tenuti come cani da 
protezione delle greggi allo scopo di proteggere degli animali da reddito. Per l’anno 20xy fino ad oggi 
le seguenti condizioni sono state osservate : 

• I cani sono rimasti durante tutto l’anno con del bestiame da reddito.
• Viene garantito il buon mantenimento del cane (alloggio, cibo, trattamenti veterinari, comprese le

regolari procedure contro i vermi, vaccinazioni e cure del pelame) così come la registrazione
corretta presso ANIS.

• La presenza di cani da protezione delle greggi è segnalata ai turisti con gli appositi cartelli ufficiali di
colore verde.

• Il proprietario annuncia tempestivamente l’incapacità di lavorare o la morte del cane alla CPG-CH
(in caso contrario riempire lo spazio « osservazioni/spiegazioni »)

• Il proprietario garantisce il rispetto delle prescrizioni legali sulla protezione degli animali concernenti
la custodia dei cani.

Osservazioni/spiegazioni: 

Autodichiarazione per l’impiego e la detenzione di 
cani da protezione delle greggi 

Allegato 8 
01.03.2016 

Organizzazione nazionale specializzata in cani da protezione, Avenue des Jordils 1, Case postale 1080, 1001 Lausanne 

Tél. +41 21 619 44 31, email: felix.hahn@agridea.ch, Web: www.protectiondestroupeaux.ch 



 

Nome del cane N° microchip. Ultime 
vaccinazioni 2015 
(mese) 

Se animale morto, 
data del decesso 

    

    

    

    

    

    

 

Nel 20xy ci sono stati degli incidenti, dei casi particolari o dei problemi di comportamento da parte dei 
miei cani da protezione delle greggi sostenuti dalla confederazione. 

   Sì  No 

 

Se sì, quali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Confermo di aver compilato in modo completo e veritiero il presente formulario. 
 
 
 
Luogo, data:  ……………………………………………………...... 
 

Firma:  ……………………………………………………...... 

Organizzazione nazionale specializzata in cani da protezione, Avenue des Jordils 1, Case postale 1080, 1001 Lausanne 

Tél. +41 21 619 44 31, email: felix.hahn@agridea.ch, Web: www.protectiondestroupeaux.ch 
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