Comune di Cercepiccola

Regolamento per l’affidamento di cani randagi
rinvenuti sul territorio Comunale.
Approvato con delibera C.C. n. 25 del 10/10/2016
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Articolo 1
Finalità
La finalità del presente Regolamento è l’incentivazione dell’affidamento dei cani randagi catturati
sul territorio Comunale custoditi presso i canili convenzionati, allo scopo di garantirne il benessere,
di economizzare le spese derivanti dal loro mantenimento, nonché di prevenire il sovraffollamento
presso le strutture deputate al loro ricovero.
Articolo 2
Soggetti possibili affidatari
Tutti i cittadini residenti e non nel comune di Cercepiccola, possono richiedere l’adozione dei cani
presentando regolare istanza presso l’ENPA Ente Nazionale Protezione Animali Sez. Prov.
Campobasso tramite il modello di cui all’allegato A del presente Regolamento.
Articolo 3
Requisiti per l’affidamento degli animali
I cani randagi catturati sul territorio Comunale e ricoverati presso i canili convenzionati, potranno
essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante
affidatario:
1 - Compimento del diciottesimo anno di età;
2 - Assenza di condanne penali per maltrattamento animali;
In ogni caso, dal momento dell’affido, sono trasferiti all’affidatario tutti gli obblighi e le
responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 4
Mantenimento degli animali
L’affidatario si impegna a mantenere l’animale affidatogli in buone condizioni presso la propria
residenza o altro domicilio.
Articolo 5
Procedura per l’affidamento degli animali
L’affido verrà disposto:
a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi 60 giorni dall’accalappiamento. In
questo caso l’affidatario si dovrà impegnare a restituire l’animale ai proprietari che ne facciano
richiesta entro i suddetti termini;
b) in forma definitiva quanto siano trascorsi 60 giorni dall’accalappiamento ed il proprietario non
abbia reclamato l’animale.
I responsabili del canile convenzionato dovranno comunicare al Comune di Cercepiccola il
nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato. Il cittadino successivamente,
dovrà recarsi presso il Comune per completare la procedura di affido, sottoscrivendo l’atto
d’impegno utilizzando il modello “B” allegato.

Articolo 6
Contributo economico
I soggetti a cui sarà affidato il cane avranno diritto all’erogazione da parte dell’ente di un contributo
economico pari a complessivi Euro 200.00 (duecento,00) erogati in unica soluzione, al momento
della consegna dell’animale.
Il richiedente potrà presentare domanda di contributo utilizzando l’apposito modello “B”, allegato
al presente regolamento, soltanto ad affidamento avvenuto.

Articolo 7
Smarrimento e decesso degli animali
In caso di morte o smarrimento dell’animale, l’assegnatario è tenuto a darne comunicazione al
servizio veterinario dell’ASREM dove il cane è registrato e al Comune, entro 24 ore dall’evento.
Articolo 8
Pubblicità
Il comune di Cercepiccola in collaborazione con l’ENPA, adotta tutte le forme di pubblicità
(manifesti, volantini, sito web, iniziative pubbliche) al fine di favorire l’affidamento dei cani
ricoverati presso il canile convenzionato.

ALLEGATO “A”

Spett.le
ENPA
Ente Nazionale Protezione Animali
Sez. Prov.le
Via G. Leopardi 109
86100 Campobasso
Oggetto: Richiesta adozione cane.
Il sottoscritto……………………………………………………………………………
Nat___a_____________________________il ___________________residente in
____________________
Via___________________________________n.__________c.f._________________
_
_________________
CHIEDO
Di adottare n.______can_____ attualmente ricoverat____presso il canile di
_______________________________________________e di proprietà del Comune
di Cercepiccola.
Mi impegno al corretto trattamento del cane, presso la mia residenza o al seguente
domicilio_____________________________________________________,
con
l’impegno a comunicare l’eventuale smarrimento o decesso del cane agli organi
competenti.
Accetto le norme contenute nel regolamento del Comune di Cercepiccola.
_________________

Firma
______________________________________

ALLEGATO “B”
Al Sig. Sindaco
Del Comune di
86010 Cercepiccola (CB)
Oggetto: Richiesta erogazione contributo di Euro 200.00 per affido cane.
Il sottoscritto______________________nato/a______________________ il___________
residente a____________________________via_______________________n°_______
tel________________________C.F__________________________________________
Dichiara
1)Di essere affidatario dalla data______________del cane identificato a mezzo microchip
n._______________custodito presso il canile convenzionato con il Comune di
Cercepiccola di___________________________________________;
2)Che il cane di cui al punto 1) è regolarmente iscritto presso l’anagrafe canina
dell’A.S.R.E.M di ___________________________________
3)Che il cane di cui al punto 1) è in buone condizioni di salute;
4)Di impegnarsi a garantire all’animale un adeguato trattamento ,ospitandolo presso la
propria residenza o altro domicilio in ambiente idoneo, assicurando le previste
vaccinazioni e cure veterinarie;
5)Di non aver condanne penali per maltrattamento agli animali;
6)Di essere consapevole delle sanzioni

penali cui può andare incontro in caso di falsità

negli atti e di dichiarazioni mendaci;
7)Di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiera il sottoscritto decade
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
presente dichiarazione, come previsto dall’art.11,comma 3,del D.P.R 20 Ottobre
1998,n403.
Richiede
L’erogazione del contributo economico in oggetto ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n°……….del…………………..
ALLEGA
-Copia di documento d’identità in corso di validità.

Distinti saluti
Cercepiccola, lì

L’affidatario dichiarante

