Allegato 1
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L’ADOZIONE CANI
Al Comune di Zeddiani
Alla Polizia Locale
RICHIESTA DI ADOZIONE
Il Sottoscritto:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Cell.
email
Documento:
CHIEDE
di
ottenere
in
affidamento
il
cane
contrassegnato
dal
numero
di
microchip
______________________________
Allo scopo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali, previste dagli articoli 75 e 76 del DPR
n.445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni
-

DICHIARA
di non aver mai riportato condanne penali e di non avere processi in corso per reati contro la persona
o gli animali o legati alla detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti;
di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civici connessi alla loro
detenzione;
di essere stato compiutamente informato sulle caratteristiche del cane da prendere in adozione,
compresi i bisogni fisiologici, etologici ed ambientali connessi alla tipologia del cane da adottare;

Mi impegno inoltre a comunicare, come previsto dalla legge, l’eventuale smarrimento o decesso del cane al
competente servizio dell’Azienda ASL 5 di Oristano e alla Polizia Locale del Comune di Zeddiani.
Data
Firma
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Allegato 2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER L’ADOZIONE A PRIVATO CITTADINO DI CANI RANDAGI
RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO.
ART. 1 - Oggetto
Il Comune di Zeddiani, nella persona del Responsabile dell’Area Amministrativa affida in adozione, n. ____ cane di
proprietà del Comune di Zeddiani, microchip n. ______________________________ di cui alla scheda allegata del
_____/_____/________ al/alla Sig/ra:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Cell.
email
Documento:
L’affidatario si impegna a garantire il benessere dell’animale adottato nel rispetto delle elementari condizioni di salute,
alimentazione ed affetto.
ART. 2 - Obblighi dell’affidatario
L’affidatario assume l’obbligo di:
1. sterilizzare l’animale (perché attualmente troppo giovane) e a recarsi successivamente presso gli ambulatori della ASL;
2. Ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell’animale;
3. Effettuare la pulizia dell’ambiente in cui vive il cane;
5. Sottoporre il cane al trattamento antiparassitario al bisogno;
6. Sottoporlo periodico controllo sanitario presso struttura veterinaria;
7. Effettuare i normali trattamenti terapeutici o interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari;
8. Effettuare eventuali richiami di vaccino;
9. Provvedere alla somministrazione di adeguato vitto giornaliero dell’animale;
10. Munirsi di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga portato su aree pubbliche;
ART. 3 - Controlli
L’affidatario dovrà rendersi disponibile affinché si possa verificare la corrispondenza dell’identità del cane con quello
ottenuto in affidamento, nonché il regolare mantenimento dello stesso.
ART. 4 - Modalità di erogazione degli incentivi
Il Comune di Zeddiani, riconoscendo la funzione sociale e l’alto senso di civiltà derivanti dalla presa in carico dei cani
randagi da parte di soggetti privati, riconosce il rimborso delle spese mediche veterinarie (controlli, vaccinazioni annuali,
etc.), per un limite massimo di euro 200,00 (euro duecento) nel primo anno dopo l’adozione e di euro 200,00 (euro
duecento) nel secondo anno dopo l’adozione, per un importo complessivo di €. 400,00 (euro quattrocento) per spese
mediche nei due anni successivi all’adozione.
Il richiedente dovrà presentare regolare richiesta di rimborso con allegate le certificazioni mediche e fiscali.
Il contributo verrà erogato nel seguente modo:
Una prima erogazione, corrispondente a € 200,00, previa verifica, da parte della Polizia Locale, dell’esistenza in vita del
cane, dei luoghi di detenzione e del benessere dell’animale;
Una seconda erogazione, di € 200,00, a distanza di minimo un anno dall'adozione del cane, previa verifica da parte della
Polizia locale dell’esistenza in vita del cane, dei luoghi di detenzione e del benessere dell’animale.
ART. 5 - Decesso o smarrimento
Nel caso di decesso, cessione a qualsiasi titolo, o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne tempestiva
comunicazione alla Polizia Locale del Comune di Zeddiani.
Zeddiani,
L’affidatario

Comune di Zeddiani
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
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SCHEDA DI AFFIDO – CANI RANDAGI
(da compilare a cura del responsabile della struttura)
Data _______/_________/_____________ Nr. ______________________
Elementi identificativi dell’animale:
Razza:
Sesso:
Colore:
Numero microchip:

Taglia:
Mantello:
Età (approssimativa):
Altro

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Cell.
email
Documento:
in qualità di affidatario dell’animale di cui sopra, SI IMPEGNA a mantenerlo in buone condizioni presso la
propria residenza, ed a non cederlo a terzi, se non previa comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL n. 5 e
alla Polizia Locale del Comune di Zeddiani
Si impegna, altresì, a dichiarare agli stessi servizi (ASL e Comune) lo smarrimento o il decesso dell’animale e a
mostrare l’animale affidato al personale all’uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli predisposti dal
Servizio Veterinario dell’ASL competente e dal Comune.
Dichiara di aver preso visione del disciplinare per l’affidamento di cani ospiti di canili convenzionati con il
Comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute.
Il Responsabile della struttura ______________________________________

L’affidatario del cane______________________________________________
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