
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICHIEDE 

 

L’affido di n.___________ cane/i  avente/i le seguenti caratteristiche: 

1) Nome____________________________ razza_______________ mantello _________________ 

taglia _____________ sesso _________microchip_________________________ anni _______ 

2) Nome____________________________ razza_______________ mantello _________________ 

taglia _____________ sesso _________microchip_________________________ anni _______ 

3) Nome____________________________ razza_______________ mantello _________________ 

taglia _____________ sesso _________microchip_________________________ anni _______ 

4) Nome____________________________ razza_______________ mantello _________________ 

taglia _____________ sesso _________microchip_________________________ anni _______ 

 

DICHIARA 

 

 Di trattare adeguatamente il/i cane/i randagio/i adottato/i; 

 Di impegnarsi a mantenere l’animale/gli animali adottato/i in buone condizioni presso la propria 

abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo/i in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della 

razza; 

 Di assicurare all’animale/agli animali adottato/i le previste vaccinazioni e cure veterinarie; 

Il Sottoscritto/a 

Cognome Nome 

luogo di nascita 

Codice Fiscale 

Provincia di Nascita 

Cittadinanza 

Data di Nascita 

Sesso 

      M  F 

C.A.P. Provincia o Stato Estero di residenza 

Via, viale, piazza, ecc.. 

Comune di Residenza 

numero civico 

e- mail Telefono Cellulare 



 Di non possedere più di 9 (nove) cani compreso/i quello/i per i quali, con la presente, si richiede 

l’affido; 

 Non aver riportato condanne penali per maltrattamento di animali; 

 Che non ricorrono nei propri confronti precedenti penali; 

 Di acconsentire a far visionare il/i cane/i adottato/i, anche senza preavviso, agli uffici comunali 

preposti, alle forze di polizia od al altri soggetti a ciò deputati, allo scopo di accertare la corretta 

tenuta dell’animale; 

 Che in caso di morte, smarrimento o cessione del cane/i adottato/i lo comunicherà all’Ufficio di 

Polizia Municipale del Comune di Arrone entro le 48 ore successive; 

 Che in caso di cessione del cane/ dei cani adottato/i lo comunicherà preventivamente all’Ufficio 

di Polizia Municipale del Comune di Arrone indicando la persona a cui verrà/verranno ceduto/i e 

l’Ufficio di Polizia Municipale provvederà a verificare i requisiti morali della persona a cui 

verrà/verranno ceduto/i al fine di poter autorizzare o meno la cessione; 

 Di essere a conoscenza del fatto che in caso di maltrattamento o abbandono dell’animale l’Ufficio 

di Polizia Municipale del Comune di Arrone o le altre forze di Polizia applicheranno le sanzioni 

amministrative e penali previste dalla Legge, nonché si provvederà a revocare tempestivamente 

l’affido disponendo il ricovero dell’animale presso la struttura convenzionata con il Comune di 

Arrone con obbligo di rimborso del totale del contributo erogato. 

 

 

Il Richiedente 

 

 
 

 
 


