PASSAPORTO EUROPEO
Per residenti nei Municipi: I, II (ex II e III), III (ex IV)

(necessario per le movimentazioni di cani gatti e furetti nell’UE, verso paesi Terzi con reintroduzione
degli animali nell’UE)
COSA PORTARE:
′
′
′
′
′
′
′
′
′

Modulo di richiesta per il rilascio del Passaporto Europeo compilato
Documento e Codice Fiscale del proprietario (persona maggiorenne)
Certificato Antirabbico (in caso di prima vaccinazione: occorre attendere 21 giorni per
richiedere il passaporto) su cui va riportato il numero di microchip
Certificato di buona salute (può essere rilasciato dal Veterinario ASLRM/A o dal
Veterinario Libero Professionista) su cui va riportato il numero di microchip
Certificato di iscrizione all’anagrafe canina per i cani o certificato di inserimento
microchip per gatti o furetti
Fotografia dell’animale (facoltativa)
Certificato del Titolo Anticorpale Rabbia per Espatrio extra UE
Cane munito di museruola e guinzaglio
Ricevuta del versamento previsto

COME PAGARE:
′
′

C/C Postale
C/C Bancario

Nr.62636006
IBAN IT87.C0832.7033.98.000.000.000.880
intestato a

A.S.L. RM/A Servizio Tesoreria Via Ludovico Ariosto, 9 (00185 Roma)
indicando nella causale: rilascio Passaporto europeo

QUANTO VERSARE:
€ 34,00 per il Passaporto Europeo per cani con Microchip e già iscritti in Anagrafe (con attestazione di buona
salute da parte del Veterinario ASL RM/A)
€ 19,00 per il Passaporto Europeo per cani con Microchip già iscritti in Anagrafe (con certificato antirabbico
e certificato di buona salute rilasciato dal Veterinario Libero Professionista non antecedente ai 7
giorni dalla data della richiesta del Passaporto)
€ 49,00 per il Passaporto Europeo + applicazione microchip (cani tatuati in possesso del libretto anagrafico)
+ attestazione di buona salute da parte del Veterinario ASL RM/A
€ 24,00 per il Passaporto Europeo per gatti e furetti con certificato di buona salute e il microchip già
applicato dal Veterinario Libero Professionista (con inserimento dei dati in anagrafe)
€ 39,00 per il Passaporto Europeo per gatti e furetti con il microchip già inserito dal Veterinario Libero
Professionista e rilascio di attestazione di buona salute da parte del Veterinario della ASL RM/A (con
inserimento dei dati in anagrafe)
€ 08,00 per il rinnovo del Passaporto (che può essere annuale, biennale o triennale), condizionato dalla
validità della vaccinazione antirabbica stabilita dal fabbricante di ogni presidio immunizzante.
Va precisato che, se la vaccinazione di richiamo viene effettuata successivamente alla scadenza
riportata sul Passaporto europeo, il rinnovo sarà possibile soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni
dalla data di effettuazione della nuova vaccinazione antirabbica.
€ 08,00 per il duplicato del Passaporto (con copia denuncia smarrimento alle Autorità Competenti)
€ 08,00 per la registrazione sul Passaporto di altre vaccinazioni, titolo anticorpale, trattamenti antiparassitari,
legalizzazione
E’ gratuito per i cani randagi adottati da privati cittadini dell’UE da canili pubblici o privati autorizzati.

N.B.: Per ogni evenienza si consiglia di contattare SEMPRE e con ABBONDANTE
ANTICIPO la rappresentanza diplomatica accreditata del Paese presso il quale
l’animale verrà ospitato nonché di quelli presso i quali eventualmente transiterà.

NB: si ricorda che dal 3 LUGLIO 2012 è obbligatoria l’applicazione del microchip per
la movimentazione dei cani (anche se con tatuaggio leggibile).
Orario al Pubblico
Presidio di Via Ulisse Aldrovandi,12:
Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Tel.: 06 3215188

Ambulatorio di Via Dario Niccodemi, 95:
Lunedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Tel. 06/87141367 - 0677305820

