
Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER L’ADOZIONE DA PARTE DI PRIVATO CITTADINO DI 

CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

ART. 1 – Oggetto 

 

Il Comune di Zeddiani, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica ________________ 

_______________________________, affida in adozione, n. 1 cane di proprietà del Comune di 

Zeddiani, microchip n. ______________________________  - sesso _____ - taglia ____________ - 

mantello _________________________; 

a: 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune residenza  Indirizzo  

Codice fiscale  Telefono  

L’affidatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali, previste dagli artt.75 e 76 del 

DPR n.445/2000 in caso di false attestazioni o dichiarazioni, si impegna a garantire il benessere 

dell’animale adottato nel rispetto delle elementari condizioni di salute, alimentazione e custodia. 

 

ART. 2 - Obblighi dell’affidatario 

  

L’affidatario si assume l’obbligo di: 

1. Far sterilizzare l’animale, se al momento della adozione ha meno di 8 settimane di età, e 

 comunicare al comune la data dell'intervento. 

2. Ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell’animale. 

3. Mantenere pulito l’ambiente in cui vive il cane. 

4. Sottoporre regolarmente il cane al trattamento antiparassitario. 

5. Sottoporre il cane a periodico controllo sanitario presso struttura veterinaria, con trascrizione 

 delle visite nel libretto sanitario dell'animale. 

6. Provvedere alla somministrazione di adeguato vitto giornaliero dell’animale. 

 

ART. 3 – Controlli 

 

L’affidatario dovrà rendersi disponibile affinché si possa verificare la corrispondenza dell’identità del 

cane con quello ottenuto in affidamento, nonché lo stato di benessere dello stesso. 

 

ART. 4 – Incentivo 

 

L'affidatario dichiara di aver preso visione del progetto comunale “Adottiamo un cane”, nel quale 

sono esplicitate le modalità di erogazione del contributo economico previsto per l'adozione.   

  

ART. 5 - Decesso cessione 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 ____________________________________ 

 

 

                                                                 Il Comune di Zeddiani ____________________________ 


