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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