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REPUBBLICA ITALIANA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

  
COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

SETTORE IV° 

S.U.A.P. E ATTIVITÀ ECONOMICHE 

 
Allegato “A” alla delibera di G.C. n. 55  del 29/04/2021 

 

Se adotti un cane di proprietà del Comune di Terre Roveresche ricoverato nel canile 

convenzionato “Rifugio Canile del Ragano di Storaci Caterina” di Fano oppure nel Canile 

Sanitario di Pesaro, potrai ottenere un contributo una tantum di € 300,00 
 

(I contributi per le adozioni consisteranno in buoni spesa  per il mantenimento degli animali attraverso 

forniture di cibo e varie,  da acquistarsi c/o attività commerciali) 
 

 
 

Domanda di adozione 

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Terre Roveresche disponibili ad adottare un cane  

randagio, di proprietà del Comune di Terre Roveresche,  ricoverato presso il canile convenzionato  

“Rifugio Canile del Ragano di Storaci Caterina” di Fano o il Canile Sanitario di Pesaro, dovranno 

rivolgere istanza al Comune con la quale ne richiedono l’adozione;  
 

Adozione 

L’istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti 

episodi di maltrattamenti di animali, come segue: 

a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni 

dall’accalappiamento. In questo caso gli adottanti dovranno impegnarsi a restituire l’animale ai 

proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini 

b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento ed il 

proprietario non abbia reclamato l’animale.  

In ambedue i casi l’affido è disposto mediante compilazione della scheda di adozione cani randagi 

redatta secondo il modello allegato. In ogni caso dal momento dell’affido, sono trasferiti all’adottante 

tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.  
 

Mantenimento dell’animale 

L’affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro 

domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della ASUR e al Comune di 

Terre Roveresche. Si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi lo smarrimento o il decesso 

dell’animale o a mostrare l’animale affidato al personale all’uopo incaricato nel corso dei controlli 

domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell’ASUR competente ovvero al Comune di Terre 

Roveresche 
 

Eventuale trasferimento dell’animale affidato 

In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, dovrà essere comunicato 

all’Ente il nominativo di quest’ultimo, il quale a sua volta sottoscriverà la scheda di adozione. 
 

Terre Roveresche, lì 19/05/2021                                                                                       

                       IL SINDACO 

              Dott. Antonio Sebastianelli 
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

       testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e  

                        norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
       firma autografa. 


