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Finatità
La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione
dei cani randagi
ritrovati e catturati sul territolio comunale e.ospitati presso
la struttrr,
/.f.r I'ente,
;;
deputata alla custodia e cura di tali animall allo scopo
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jo benessere, sia di prevenire ir sovraffoilamento pr;;;; ra struttura
stessa
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)ìl ART. 2 - Adozioni

ll comune prowederà a divulgare i dati relativi alle caratteristiche
dei cani che possono
essere adottati, anche mediante pubblicazione delle
foto sul er'v
sito rùrrt,zistiGionale del comune
di Bonito.
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I soggetti residenti e non residenti nel comune
di Bonito disponibili a ricevere in adozione
un cane randagio ricoverato presso il canite convenzionato
dovranno rivolgere apposita
istanza al comune di Bonito con la quale n" ri"niàoono
l'affidrrn"nto, come da modelto
allegato A) al presente regolamento completa
dei dati informativi del richiedente.
L'istanza potrà essere accolta ad ."érr"ionà
oàì casi in cui risultino, a carico del
richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti
di animari owero incàpacita alla custodia
e cura

dello stesso.
Verrà disposto t'affido:

1' ln forma temporanea nel caso in cui non siano
dall'accalappiamento- ln questo caso gli affidatari ancora trascorsi sessanta giorni
dovranno impegnarsi a restituire
lanimale ai proprietari che ne facciano ricÈiesta
entro i suddettitermini;
2' ln forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni
dall,accalappiamento ed il
proprietario non abbia reclamato l,animale.
ln entrambi i casi l'affid-o è disposto mediante compilazione
della scheda di affido cani
randagi, redatta secondo il modello. altegato
Bl
,i'pr"."nte
atto,che dovrà poi essere
trasmesso alla ASL a cura degli uffici coinÉt#tiiairegata
d;;;;;ìe atto quate parte
integrante e sostanziale). ln ogii caso dal
momento dell'affido, sono trasferiti all,adottante
tutti gli obblighi e le responsa6itità attribuite ,l propiietario
di animali ai sensi delle
vigenti

leggi.

Reguis iti per l,affidamento degti animali
randagi catturati nel comune di B6nito poiirnno
essere adottati esclusivamente da
soggetti in possesso dei requisiti sotto erencati:
dl assenso scritto sonoscritro deil,esercente

lRT.|
I cani

I ;:l}:,n:::"_^.if^ :i:.:^g 31|,3yro 3Io
3;fi!?liiifl*"P-'*:j:1*1T,:Il-:;t i'iliq;i;;"ntenimento
=Jffiden,animare in buone
il ; *' ;à'

taolia atte
àllp esisenze
acirro^-o proprie
nrax-r^ dera
r-rrtastia
razza
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veterinarin'
3' assenza di condanne penari per martrattamenti ad
animari;
4'

consenso a far visionare
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anche senza preawiso, agli uffici comunali
competenti per territorio atlo scopo
""n"di accertare
ta corretta tenuta àell,animale;
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ART. 4 - lncentivi per l, affidatario
ll Comune di Bonito, riconoscendo la funzione sociale delt'affidamento di cani randagi,
da
di.soggetti
privati,
ritiene
di
incentivarla
con
un
contributo
economico
una
P.?ttu
tantum.
L'incentivo riconosciuto per ogni cane di proprietà del comune orpitàto presso
il canile

convenzionato dato in affidamento, verrà stabilito con atto di G.M. ed'erogato per
il
sostenimento di spese relative ad alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni
6wero per
acquisto di prodotti per il benessere dell'animale.
Le spese relative a sterilizzazione saranno a carico del comune.
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ART. 5 - Erogazione del contributo
L'incentivo verrà corrisposto secondo re modalità di cui l,art. 4 del presente regolamento,
come di seguito dettagliato:
- 45% al momento del perfezionamento dell,adozione;
- 55o/o complessivo da suddividere nei due anni successivi, dietro presentazione di
regolare dichiarazione di tenuta dell'animale adottato nel rispetto
delle'norme vigenti in
materia.
L',erogazione dei benefici economici cessa con Ia morte del cane affidato
fatte salve le
somme già erogate a titolo di acconto e maturate alla data di decesso
del cane.
ART. 6 - Mantenimento dell,animale

adottante si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso
la propria
residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa autorizzazione
rilasciata
dall'ufficio di polizia municipale e segnalazione al servizio veterinario della
Azienda
sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip.
L

ART. 7 - Verifiche e controlli
ll responsabile della struttura comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo
del cittadino a cui e stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente
essere
un cane in carico al Comune di Bonito, trasmettendone la relativa
scheda di affido.
L'ufficio comunale preposto, in collaborazione con le associazioni
presenti sul
territorio, prowederà a verificare periodieamente, anche conanimaliste
l'ausilio della polizia
Municipale, Ie condizioni di detenzione del cane.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà
ad inoltrare
regolare denuncia ai sensi di legge e a revoeare tempestivamente
l'adozione disponendo il
ricovero del cane presso la stiuttura. L'afflidatario, in caso
di smarrimento o decesso
dell'animale, ha l'obbligo di awisare tempestivamente il Comune per
gli accertamenti di
rito.

Qualora venisse riscontrato che il decesso è awenuto per morte
violenta o per
awelenamento, I'affidatario dovrà immediatamente awertire
anche il Servizio Veterinario

dell'ASL.

L'affidatario è tenuto altresì a comunicare, in caso di
cessione
affidamento ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo, del cane ricevuto in
il quale dovrà a sua
volta sottoscrivere la scheda di affido.
ART. 8

-

lnadernpienze
ln caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere
l,animale in buone
condizioni, il beneficiario è tenuto aila restituzione del
contributo ricevuto
o comunque del
'
suo controvalore monetario, così come previsto dalle vigenti
normative.
ll cittadino che per motivi logistici (cambìo di abitazionuio
rrtriprooreÀi lallergie, nascita di
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bambini etc) sia impossibilitato

a

continuare

a

mantenere il cane presso il proprio
sistemazionu pr"Àro drtru
artro soggero
sosgetto
previa richiesta ail'ufficio comunare preposto;
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Accefiamenti e Sanzioni
di.,maltrattamento o abbandono si prowederà ai
sensi della legge, nonché alla
oeil,animàÈ nà9*"' ia struttura convenzionata,
con obbligo di rimborso del contributo erogato. tn
càso
esserne data comunicazione al servizio -veterinario di smarrimurto
e. all'ufficio di polizia municipale,
secondo itempie modarità previste daila normativa
vigente.
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- Adozione a distanza
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fl,aoottarg a distanza un cane ricoverato presso ir canire
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o
adottati dal privato.
L'adozione a distanza è subordinata al versamento
di un contributo determinato con
delibera di G.M.
L'adozione a distanza è consentita a singole persone
o gruppi di persone (es. Scuole,
associazioni, ecc).
àliil:H,:^r:rjij'Fr,?l?1"_:l attestato in cui vensono indicati ir nome e ra roto der cane
,;' i'
J# ;'i' ;.5i,J""i3iX1X§;,
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al
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at aan^
cane prescetto
--^.-:previo'accoroo"oÀ
ùi ,ìe=si.
racoltà oi ricÀ'Éoere ar responsabite, a proprie
spese.
ulterioricure per il cane adottato.
Gli adottanti di età inferiore a 18 anni devono essere
accompagnati da un adulto che ne
sarà responsabile e che si impegni a supervisionare
l'applicazionè delle norme indicate nel
presente regolamento.
ll cane in adozione a distanza rimane .ottg la compteta
tutela dell,Ente e puo essere dato
in affido definitivo a persone diverse dalt,adottante
a distanza.
Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante
a distanza verrà informato
telefonicamente' Potrà quindi scegliere un altro
cane o sospendere la pratica, fermo
restando ildiritto di.precedenza perì'adozione
oerinitiva in capo all,adottante a distanza.
ll competente Ufficio comunale si riserva il dirittà
ìnsinoacaàile di rlvoca dell,adozione a
distanza nel caso in cui le regote di cui ai preceààniicommi
e quele previste dat presente
Regolamento non vengano iispettate ed
ogni luarvorta it comportamento dell,adottante
risulti lesivo per il beneJsere dei cane.

::f,?:::,yl

g

*t-:::
fi[-XXil3.J:jii::j:.^,:}]1h,

r

,";;fi

il:"ff

#:

**il

ART. 11 - pubbticita,
ll comune di Bonito adotta tutte le fgrme di pubblicità
(avvisi, volantini, sito web) per
l'affidamento dei cani ricoverati presso ir
canité

"lnrlnzionato.
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ART. 12- Entrata in Vigore
ll presente regolamentò entra in vigore
allo scadere deiterminidi pubblicazione.
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ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO
PARTE I^ - SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE
Al Servizio Polizia Municipale
Comune di

:
l

lo sottoscritt_
Nat_ a
residente in
Via
n.--,
Cod. Fisc.
CHIEDO
Di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile
convenzionato con codesto
t
Comune lt
, tra quelli di proprietà del Comune di
Mi impegno al corretto trattament,o del cane, mantenendolo presso
la mi; resiftnza o al
seguente domicilio
cedendolo
, non
'
ad altrisenza previa
Comunico inoltre che in caso di accoglimento della domanda
desidero ricevere il
contributo previsto dal presente regolamento, con accredito

se

l'

Mi impegno a comunicare,
servizio dellASL
D|STR.

N.

ne al competente

Accettolenormeconterurtenetne@olaremirendodisponibileachegli
incaricati del Comune o dell'ASL effettuino controlli presso
la mia residenza o domicilio per
verificare lo stato di salute del cane.

,lì

(contenen
dscumento di identità vatido)

FIRMA

di impegno, allasfessa va allegata copia di un

PARTE II^ - SCHEDA DATI INFORMATIVI RICHIEDENTE
ADOZIONE
- Possiede attualmente altri cani in casa?
SI

NO
- Se si di quale razza?
- Nel passato ha posseOutò canp
SI

NO
- Se si di quale razza?

- E'molto tempo che aveva p
SI

NO
- L incentivo offerto l'haaiutata nelta decisione?
SI

NO
- Quante persone compongono ir suo nucreo famiriare?
- Ci sono dei bambini?
SI

NO
- Per quale motivo ha scelto di adottare
un cane?
(compagnia, caccia, guardia o altro)
- Dove pensa di ospitare
ospi
il cane una volta adottatoi
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ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO
SCHEDA DIAFFIDO CANE
(da compilare a cura del responsabile della struttura
o del servizio potizia Municipale del
Comune)
Nr.

Elementi identificativi dell,animate:

Razza
Taglia

Sesso
Mantello
Colore

Età (approssimativa)
Numero tatuaggio

Altro
servizio Vbterinario Azienda sanitaria Locare dove è stato
tatuato:
ASL nr............di
.

Provincia

.....lndirizzo

DICHIARAZIONE
ll

sottoscritto...
.residente in .....
Provincia.
.... Tel. ....t...
.. identificato con
documento di riconoscimento.
..Nr...
.....rilasciato da
"""in data '
in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra,
si
impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso
la propria residenza o al
seguente domicilio
..... ...ed a non cederlo se non
previa segnalazione al servizio polizia Municipale

o"ico*rn".

si impegna altresì a dichiararne lo smarrimenio o ildecesso
dell,animale e

a mostrare
I'animale affidato al g9r1gnale all'uopo incaricato
net corso dei controlli domiciliari
predisposti dal Servizio Veterinario dellASL competente
e dal Comune.
Dichiara.di aver preso visione del Regolamento per l'affidamento
oi cani ospitidel canile
convenzionato con il comune e si impegna a rispettare
le norme in esso contenute.
ll Responsabile della struttura / ll Responsabile del polizia
Municipale del comune

LAffidatario det cane

