COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

DISCIPLINARE PER L'ADOZIONE DI CANI CUSTODITI PRESSO
STRUTTURA CONVENZIONATA
ARTICOLO 1 –OGGETTO
Il presente disciplinare regola l'adozione, da parte di privati ed Associazioni di volontariato o
O.N.L.U.S. del Comune di Serrastretta (CZ), dei cani randagi catturati nel territorio comunale ed
ospitati presso idonea struttura e/o canile convenzionato.ARTICOLO 2 -MODALITÀ DI ADOZIONE
Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso la struttura e/o canile convenzionato,
microcippati e sterilizzati, possono essere adottati da privati, associazioni di volontariato o
O.N.L.U.S. che ne facciano richiesta. I soggetti interessati ad ottenere l'adozione di un cane
presenteranno la relativa richiesta, redatta su apposito modulo reperibele presso il Comune di
Serrastretta, che, dopo avere accertato le garanzie di buon trattamento e custodia, disporrà la
consegna del cane. Il cane affidato, diviene di proprietà dell'adottante che sarà registrato all'anagrafe
canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa
vigente per chi detiene un cane e gli obblighi previsti dal presente Disciplinare per l’adozione di
cani custoditi presso struttura convenzionata, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
11 del 14.02.2014.ARTICOLO 3 -INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO
Il Comune di Serrastretta (CZ) riconoscendo la funzione sociale ed il senso di civiltà derivanti
dall'affidamento di cani randagi da parte di soggetti privati e Associazioni, del Comune di
Serrastretta, ritiene di incentivarla con un contributo economico di € 200,00 (duecento/00) annui.ART. 4 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO
I soggetti residenti nel Comune di Serrastretta (CZ), disponibili a ricevere in affidamento un cane
randagio ricoverato presso la struttura e/o canile convenzionato, dovranno rivolgere apposita istanza
al Comune di Serrastretta (CZ) con la quale ne richiedono l'affidamento. Inoltre, gli stessi affidatari,
saranno tenuti alla compilazione della “Dichiarazione di Responsabilità”. Si potrà richiedere un
massimo di due cani in affido per nucleo familiare.
ART. 5 - ADOZIONE
L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente:
• Precedenti episodi di maltrattamenti di animali;
• Che siano delinquenti abituali o per tendenza;
• A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la
persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore ai due anni;
• A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna,
per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544 quater, 544-quinquies del codice penale e, per
quelli previsti dall’art. 2 della Legge 189/2004;
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•

Ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente verrà disposto
l'affido previa istanza, ed assunzione di responsabilità, presentata da chi ne esercita la patria
potestà e/o tutela legale.
L’affido avverrà:
a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni
dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai
legittimi 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, presso la struttura o canile
convenzionati, della “Scheda di Affido cani randagi” che dovrà poi essere trasmessa all’A.S.P.
territorialmente competente ed al Comune di Serrastretta (CZ) a cura della struttura o canile
convenzionati, e, successivamente allegata alla “Dichiarazione di Responsabilità” ed “Istanza di
Adozione”, per diventarne parte integrante e sostanziale. In ogni caso dal momento dell'affido, sia
in forma temporanea che definitiva, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità
del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.
All'atto dell'adozione, verrà consegnato, a cura del Comune di Serrastretta (CZ), all'affidatario del
cane, microcippato e sterilizzato, copia del presente disciplinare concernente le norme per
l'adozione dell'animale e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare a questo Ente.
ART. 6 - 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 prima dei due anni dall’affidamento, se non previa segnalazione al
servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dove il cane è stato microcippato ed al
Comune di Serrastretta (CZ).
Si impegna altresì a dichiarare agli stessi uffici lo smarrimento o il decesso dell'animale. In caso di
morte, accidentale o per malattia, del cane, la distruzione, a norma di Legge della carcassa
potrà avvenire solo dopo sopralluogo della Polizia Municipale o del servizio veterinario
dell’A.S.P. competente, o di altro Medico Veterinario libero professionista.
Si impegna, inoltre, a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei
controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale
competente ovvero dal Comune di Serrastretta (CZ).
ART. 7 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO
In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto, il beneficiario del contributo,
sempreché residente nel Comune di Serrastretta (CZ), si impegna a comunicare all'Ente il
nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.
ART. 8 – INADEMPIENZE
In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il
beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore
monetario, per tutto il periodo di affidamento. In caso, dopo i controlli di cui al punto 6 del presente
disciplinare, si ravvedano maltrattamenti o condizioni non consone al benessere dell’animale non
sarà riconosciuto alcun contributo e verrà notiziata l’Autorità giudiziaria, per i provvedimenti del
caso.
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ART. 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto verrà erogato dopo un periodo di affido in forma definitiva pari ad almeno 06
(sei) mesi e dopo verifica di quanto disposto all’art. 6 del presente regolamento. Per periodi inferiori
a 06 (sei) mesi di effettivo affidamento, decorrenti dalla data di stipula della domanda di
affido/adozione, sarà corrisposto un contributo di € 0,50 (cinquanta centesimi) per giorno di
effettiva adozione.-

