ALLEGATO A)
DOMANDA PER ADOZIONE DI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
SANT’ANTONIO DI GALLURA RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO
PROGETTO ARGO Adotta un cane

Al Comune di Sant’Antonio di Gallura
Responsabile Polizia Locale

Il sottoscritt

nat

il

, residente in

Cod. Fisc.

a
via

, email

n.

,

tel.
CHIEDE

di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato con codesto Comune, e
a tal fine, consapevole delle conseguenze di natura penale di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 a
carico di chi fornisce dichiarazioni non veritiere alla pubblica amministrazione,
DICHIARA
Di impegnarsi al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la propria residenza o al
seguente domicilio
, non cedendolo ad
altri senza previa segnalazione all’ufficio comunale competente.
Di impegnarsi a comunicare, l’eventuale smarrimento o decesso del cane al competente Servizio
Veterinario dell’ASL competente per territorio e contestualmente all’ufficio competente del Comune
di Sant’Antonio di Gallura.
Di rendersi disponibile a che gli incaricati del Comune e/o dell’ASL effettuino controlli presso la
propria residenza o il proprio domicilio, anche senza preavviso, per verificare lo stato di salute del
cane.
Di accettare le norme contenute nel Disciplinare, di impegnarsi ad osservare tutte le norme in
materia emanate, a rispettare quanto contenuto nel Contratto di adozione ed alla modulistica
allegata e di attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio Veterinario dell’ASL
competente.
Di non avere subito condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente
ne di altri componenti il nucleo familiare.
, lì
FIRMA

(Contenendo l’istanza dichiarazione di impegno, alla stessa va allegata copia di un documento di identità valido)

ALLEGATO
B)
SCHEDA DI AFFIDO PER l'ADOZIONE DI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
DI SANT’ANTONIO DI GALLURA RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO

PROGETTO ARGO Adotta un cane
N.
del
(da compilare a cura del Responsabile della struttura di ricovero)
Element i identificativi dell'animale:
Razza
Taglia
Sesso M

F

Mantello
Colore
Età (approssimativa)
Numero Microchip
Altro
Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato microchippato:
ASL n

di

Distretto di

Prov.

Indirizzo
DICHIARAZIONE
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
residente in
Prov.
via
Tel
n
identificato con documento di riconoscimento
rilasciato da
in data
in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo
stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio
ed a non cederlo se non previa segnalazione al
Servizio comunale competente e alla ASL competente per territorio.
Si impegna altresì a dichiararne lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al
personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell'ASL
competente e dal Comune.
Dichiara di aver preso visione del Disciplinare per l'affidamento di cani ospiti del canile convenzionato con il
Comune di SANT’ANTONIO DI GALLURA e si impegna a rispettare le norme in esso contenute e in
particolare acconsente, fin d’ora, a che i Funzionari del Comune e del Servizio veterinario dell’Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio effettuino, presso la propria residenza o domicilio, anche senza
preavviso, tutti i controlli che si rendessero necessari per verificare lo stato di salute del cane.
, li
Il Responsabile della struttura

L'Affidatario del cane

Allegati:
FOTO del cane
Certificazione del Veterinario convenzionato attestante lo stato sanitario dell'animale

ALLEGATO C)

CONTRATTO DI ADOZIONE DI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
SANT’ANTONIO DI GALLURA RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO
PROGETTO ARGO Adotta un cane
ART. 1
Il Comune di SANT’ANTONIO DI GALLURA, nella persona del Responsabile del Servizio Polizia Locale,
affida in adozione a tempo indeterminato n._________cane/i di proprietà del Comune di SANT’ANTONIO
DI

GALLURA

di

cui

alla

scheda

n.___________

prot._______del___________Sig./a____________________
a______________________________prov______________il_________________e

nato/a
residente

in_____________________________prov______________via__________________________n______
______recapito telefonico________________________________________________________

L’affidatario si impegna a tenere il cane adottato nel rispetto delle elementari condizioni di salute,
alimentazione ed affetto verso l’animale. Assume l’obbligo, in qualità di affidatario, di adempiere nei
confronti dell’animale a quanto specificato al successivo art. 2.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario assume l’obbligo di:
a. ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell’animale;
b. effettuare la pulizia dell’ambiente in cui vive il cane;
c. eseguire la pulizia e periodicamente la toilettatura del cane;
d. sottoporre il cane a trattamento antiparassitario al bisogno;
e. sottoporre a controllo sanitario e delle condizioni generali dell’animale periodicamente presso uno
studio veterinario;
f. effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi
necessari;
g. effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli;
h. provvedere al vitto giornaliero adeguato;
i.
munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga portato su
aree pubbliche;
j.
procedere alla voltura del microchip (o altro strumento idoneo ad identificare il cane) dal Comune di
SANT’ANTONIO DI GALLURA al relativo affidatario;
k.
ottemperare a tutto quanto previsto dalle leggi statali, regionali nonché ordinanze emesse in
materia di Tutela e benessere degli animali.

ART. 3 – TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA

L’affidatario si impegna altresì ad osservare integralmente quanto previsto dall’Ordinanza 06.08.2013 del
Ministero della salute (pubblicata in G.U. serie generale n. 209 del 06.09.2013), concernente tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, attualmente vigente e quelle successive che verranno
emanate in materia.

ART. 4 - LIMITAZIONE FENOMENO RANDAGISMO
Al fine di limitare la proliferazione di cani il nuovo proprietario nel caso abbia ricevuto in affidamento un
cucciolo di sesso femminile, si impegna a controllare la riproduzione, evitando gravidanze non volute. A
tale scopo si rammenta che vi è la possibilità di sterilizzare l’animale qualora se ne faccia esplicita

richiesta all’ASL di competenza al momento dell’affido.
ART. 5 - CONTROLLI PER EROGAZIONE CORRISPETTIVI
L’affidatario dovrà consentire al personale incaricato dal Comune di SANT’ANTONIO DI GALLURA di
verificare la corrispondenza dell’identità del cane con quello ottenuto in affidamento, nonché il regolare
mantenimento sia dal punto di vista igienico-sanitario che nutrizionale. Qualora le suddette verifiche si
concludessero negativamente non sarà corrisposto alcun beneficio e sarà disposta la revoca
dell’affidamento con riserva di esercitare azione risarcitoria nei confronti dell’affidatario in conseguenza
degli obblighi imposti dal presente Contratto di adozione dallo stesso sottoscritto.

ART. 6 - DECESSO O SMARRIMENTO
Nel caso di cambio residenza, decesso, cessione a qualsiasi titolo o smarrimento dell’animale,
l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (entro le 48 ore) alla Asl competente per territorio e
all'Ufficio Polizia Locale all'indirizzo email: ediliziaprivata@comune.santantoniodigallura.ot.it ai fini
dell’aggiornamento dell’Anagrafe Canina.
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto con il presente Contratto si rimanda al Disciplinare che si allega e alle norme
vigenti in materia.
SANT’ANTONIO DI GALLURA li

Il Responsabile dell’Area

L’affidatario

Allegato D)
DOMANDA DI CONTRIBUTO A SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI RANDAGI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA RICOVERATI NEL
CANILE CONVENZIONATO
PROGETTO ARGO Adotta un cane
Al Comune di Sant’Antonio di Gallura
Responsabile Polizia Locale

Il sottoscritto

Nato/a a

il

residente a

via

Tel.

e-mail

avendo adottato il cane contrassegnato con microchip n.

di taglia

sesso

Scheda di affido n:

e Contratto di Adozione sottoscritto in data

razza

come da

[] In forma temporanea (nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini di cui agli artt. 927 e segg.
del Codice Civile. In questo caso, a richiesta del legittimo proprietario entro il suddetto termine,
l’affidatario dovrà impegnarsi a restituire il cane affidato. In tale ipotesi, il proprietario è tenuto a
corrispondere al ritrovatore/affidatario tutte le spese sostenute per il mantenimento e cura
dell’animale).
[] In forma definitiva (ovvero cessione dell’animale, trascorsi i termini di cui agli artt. 927 e segg. del
Codice Civile senza che il proprietario abbia reclamato la restituzione dell’animale);
CHIEDE
l'erogazione del contributo di cui al DISCIPLINARE PER L'ADOZIONEDI CANI RANDAGI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA RICOVERATI NEL CANILE
CONVENZIONATO e, a tal fine, consapevole delle conseguenze di natura penale di cui all’art.76 del
DPR 445/2000 a carico di chi fornisce dichiarazioni non veritiere alla pubblica Amministrazione,
DICHIARA:
1 di fornire garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone
condizioni presso la propria abitazione o comunque in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla
taglia ed alle caratteristiche etologiche proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure
veterinarie;
2 di non avere commesso illeciti di natura penale in relazione a malgoverno o maltrattamento di
animali;
3 di non avere commesso illeciti di natura amministrativa, negli ultimi cinque anni, in forma reiterata, in
ordine alle modalità di condotta degli animali;
4 di fornire il consenso all’effettuazione di controlli sul cane presso l’affidatario, anche senza preavviso,
da parte degli uffici comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta gestione dell’animale.
Modalità di erogazione: (barrare la casella che interessa)
· per contanti

·

mediante accredito s u c/ c - codice IBAN
Banca/Poste
intestato a

presso

Si allega:
- certificazione veterinaria attestante lo stato di salute dell'animale con espressa indicazione del
microchip identificativo
Data

Firma del richiedente

