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DISCIPLINARE PER FAVORIRE L’ADOZIONE DI CANI RANDAGI
CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

• OGGETTO E FINALITA’
Promuovere l’adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e dei cani già
custoditi presso le strutture convenzionate o di proprietà comunale.
• MODALITA’ DI ADOZIONE
Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso dette strutture possono
essere adottati da privati che ne facciano richiesta.
L’adozione sarà consentita solo a maggiorenni, con diritto di prelazione, a parità di
scelta, dei cittadini di Morro d’Alba.
Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane, presenteranno la relativa richiesta
scritta su appositi moduli predisposti dall’Ente, che ne disporrà l’autorizzazione, con
la

quale

il

richiedente

potrà

recarsi

presso

la

struttura convenzionata per

l’adozione del cane.
Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a visita veterinaria.
Il

cane

adottato

passa

nella

proprietà

dell’adottante, con

relativa

iscrizione all’anagrafe canina, dopo un periodo di prova di 1 mese.
Entro

questo

termine,

l’adottante

può

recedere

dall’affidamento

previa comunicazione all’ufficio comunale competente.
• INCENTIVI PER L’AFFIDAMENTO
Al fine di incentivare l’adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del
Comune ed ospitato presso il canile convenzionato è prevista la fornitura gratuita
per due anni, a far data dalla presa in carico del cane,

del mangime necessario al

sostentamento.
La fornitura sarà a cadenza periodica secondo la taglia del cane ed il ritiro del mangime sarà
a carico del nuovo proprietario presso una ditta individuata dal Comune;
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• CONTROLLI E REVOCA DELL’ADOZIONE
Il Comune si riserva di effettuare periodicamente controlli sullo stato del cane adottato,
avvalendosi anche della collaborazione del personale di Polizia Municipale.
Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale, si provvederà ad inoltrare
regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l’adozione,
disponendo il ricovero del cane presso la struttura.
• EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL’ANIMALE AFFIDATO
In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il
beneficiario del contributo si impegna a comunicare all’ente, entro e non oltre le 48h, il
nominativo di quest’ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di
affido.
Resta inteso che in caso di cessione a terzi del cane il diritto al rifornimento di mangime
decade automaticamente.
• DECESSO O SMARRIMENTO
Nel caso di decesso, o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne tempestiva
comunicazione (non oltre le 48 ore) al responsabile del servizio presso il comune nonché
denunciare l’accaduto al servizio veterinario dell’ASL.
• ADOZIONE A DISTANZA
È prevista la possibilità di adottare a distanza i cani che sono ricoverati nelle strutture
convenzionate.
L’ adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole,
associazioni, ecc.). All’adottante verrà rilasciato un attestato di adozione con la foto del
cane.
Chi adotta un cane a distanza dovrà versare mensilmente al comune una quota minima
pari all’ importo normalmente versato per il mantenimento del cane.
Qualora l’adottante non provveda al pagamento di quanto stabilito l’adozione sarà
revocata.
Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori
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cure o prestazioni per il cane adottato.
• PUBBLICITA’ PER L’ADOZIONE
Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, sito web,
iniziative presso le scuole, ecc…) per incentivare l’adozione dei cani ricoverati.

