
COMUNE DI CISTERNINO

SICUREZZA URBANA 

Via 

Tel. 080.4448014 # Fax 080.4447622 / 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

L’Amministrazione comunale di 

n. 24  del 07.09.2018 ha approvato il Regolamento per l’adozione 

un amico” e con Deliberazione di G.C. 

destinare la somma di € 500,00 per ogni cane adottato 

ospitati presso il canile comunale di cda Pico.

 

Sono stabiliti i seguenti criteri per l’assegnazione del contributo:

 

1) il contributo è pari a € 500,00

adozione di cane randagio ospite presso il Canile 

Pico, al momento della presentazione dell’istanza.

Il contributo sarà erogato su richiesta dei beneficiari nella misura del 50% trascorsi 120 

giorni dall’ affido/adozione del cane e l’ulteriore 50% al termine del primo anno di 

affido/adozione. Non è possibile richiedere in adozion

familiare. 

2) per i primi tre anni di affido, 

Polizia Locale idonea certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione 

di ricovero e lo stato di salute d

3) il cane adottato non può essere detenuto da persona diversa dal beneficiario del

contributo. 

4) le comunicazioni di decesso, smarrimento, cambio di titolarità della proprietà del cane 

adottato ed inviate obbligatoriamente dal proprietario al

competente, secondo le modalità e la tempistica previste dai Regolamenti sanitari vigenti, 

devono contestualmente essere trasmesse all’Ufficio di Polizia Locale.

5) in caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, 

contributo economico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio di 

Polizia Locale, indicando i dati dell’affidatario e la durata del periodo di affido temporaneo 

(che non potrà essere superiore a 30 giorni), per conse

6) il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato a altra persona fisica del medesimo 

nucleo familiare non comporta la decadenza del beneficio economico.

7) il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato ad 

compresa nel medesimo nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio economico.

8) il Comune di CISTERNINO

modalità di legge, lo stato di salute e di ricovero del cane adottato.

9) le richieste di concessione contributo saranno esaminate secondo l’ordine di 

presentazione al protocollo comunale.

10) in caso di ammissione al contributo l’Ufficio di Polizia Locale provvede:
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AVVISO PUBBLICO “ADOTTA UN AMICO” 

 

L’Amministrazione comunale di CISTERNINO (BR), con deliberazione di Consiglio Comunale 

approvato il Regolamento per l’adozione dei cani. Progetto “Adotta 

con Deliberazione di G.C. 82 del 11.04.2019 si è determinato per l’anno

500,00 per ogni cane adottato come incentivo per l’adozione dei cani 

ospitati presso il canile comunale di cda Pico. 

i seguenti criteri per l’assegnazione del contributo: 

500,00 “una tantum” ad avvenuto affidamento del cane

adozione di cane randagio ospite presso il Canile Comunale situato a 

esentazione dell’istanza. 

Il contributo sarà erogato su richiesta dei beneficiari nella misura del 50% trascorsi 120 

giorni dall’ affido/adozione del cane e l’ulteriore 50% al termine del primo anno di 

affido/adozione. Non è possibile richiedere in adozione più di un cane per nucleo 

per i primi tre anni di affido, con cadenza semestrale, deve essere trasmessa all’ufficio di 

Polizia Locale idonea certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione 

di ricovero e lo stato di salute del cane adottato. 

il cane adottato non può essere detenuto da persona diversa dal beneficiario del

le comunicazioni di decesso, smarrimento, cambio di titolarità della proprietà del cane 

adottato ed inviate obbligatoriamente dal proprietario alla ASL territorialmente 

competente, secondo le modalità e la tempistica previste dai Regolamenti sanitari vigenti, 

devono contestualmente essere trasmesse all’Ufficio di Polizia Locale. 

in caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, 

contributo economico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio di 

Polizia Locale, indicando i dati dell’affidatario e la durata del periodo di affido temporaneo 

(che non potrà essere superiore a 30 giorni), per consentire gli accertamenti previsti.

il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato a altra persona fisica del medesimo 

nucleo familiare non comporta la decadenza del beneficio economico. 

il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato ad altra persona fisica non 

compresa nel medesimo nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio economico.

CISTERNINO si riserva di verificare, in qualsiasi momento e secondo le 

modalità di legge, lo stato di salute e di ricovero del cane adottato. 

le richieste di concessione contributo saranno esaminate secondo l’ordine di 

presentazione al protocollo comunale. 

i ammissione al contributo l’Ufficio di Polizia Locale provvede:

poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it 

 

), con deliberazione di Consiglio Comunale 

dei cani. Progetto “Adotta 

determinato per l’anno 2019 di 

come incentivo per l’adozione dei cani 

ad avvenuto affidamento del cane, per ogni 

situato a Cisternino in cda 

Il contributo sarà erogato su richiesta dei beneficiari nella misura del 50% trascorsi 120 

giorni dall’ affido/adozione del cane e l’ulteriore 50% al termine del primo anno di 

e più di un cane per nucleo 

con cadenza semestrale, deve essere trasmessa all’ufficio di 

Polizia Locale idonea certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione 

il cane adottato non può essere detenuto da persona diversa dal beneficiario del 

le comunicazioni di decesso, smarrimento, cambio di titolarità della proprietà del cane 

la ASL territorialmente 

competente, secondo le modalità e la tempistica previste dai Regolamenti sanitari vigenti, 

 

in caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, il beneficiario del 

contributo economico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio di 

Polizia Locale, indicando i dati dell’affidatario e la durata del periodo di affido temporaneo 

ntire gli accertamenti previsti. 

il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato a altra persona fisica del medesimo 

 

altra persona fisica non 

compresa nel medesimo nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio economico. 

si riserva di verificare, in qualsiasi momento e secondo le 

le richieste di concessione contributo saranno esaminate secondo l’ordine di 

i ammissione al contributo l’Ufficio di Polizia Locale provvede: 
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- a darne comunicazione al gestore del 

gli adempimenti di competenza ed il richiedente deve provvedere a perfezionare la pratica di 

adozione entro 1 mese, pena la decadenza dal beneficio

 

- il beneficiario si impegna a trasmettere entro 10 giorni copia della documentazione 

rilasciata dal canile comunale 

contributo comunale ai fini della definizione della pratica

 

La modulistica per presentare istanza di ammissione a contributo è disponibile sul sito web e 

presso l’Ufficio Polizia Locale di questo Ente.

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli Uffici di Po

apertura al pubblico. 

Il Responsabile 
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gestore del canile comunale  situato a CISTERNINO

gli adempimenti di competenza ed il richiedente deve provvedere a perfezionare la pratica di 

zione entro 1 mese, pena la decadenza dal beneficio; 

il beneficiario si impegna a trasmettere entro 10 giorni copia della documentazione 

 attestante l’effettiva adozione del cane per cui ha diritto al 

fini della definizione della pratica. 

La modulistica per presentare istanza di ammissione a contributo è disponibile sul sito web e 

presso l’Ufficio Polizia Locale di questo Ente. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli Uffici di Polizia Locale, durante gli orari di 

 

 

Il Responsabile Settore Sicurezza Urbana

dott. Angelo Raffaele FILOMENO 

 

poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it 

 

CISTERNINO in cda Pico, per 

gli adempimenti di competenza ed il richiedente deve provvedere a perfezionare la pratica di 

il beneficiario si impegna a trasmettere entro 10 giorni copia della documentazione 

attestante l’effettiva adozione del cane per cui ha diritto al 

La modulistica per presentare istanza di ammissione a contributo è disponibile sul sito web e 

cale, durante gli orari di 

Settore Sicurezza Urbana 


