RICI{IESI'A CONTRIBUTO _ PROGE'N'TO "ADOT'[A UN CANE''
ll sottoscritto

nato

3
pro\', _ 'l'el,
residcnte

a

in Via

no

Cell.

Iìax

F.mail

identifìcato con il docuntenlo
rilasciato da

N"
(che allego in copia fronte/retro)

CFIIEDE
In relazione a qLlÉìrlto disposto da codesta Spettabile Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale
n'41 del 31.03.2017. di adottare il seguente cane.:
I\azz.a

-faglia

Sesso

Mantello
Età lapprossimatira)
__ nricrochip n.
Ricoverato presso il Canile convenzionato con codesto Conune, si irnpegna a mantenere lo stesso in buone
condizioni di salLrte e di trattamento, presso la propria abitaz-tone/domicilio sito in
"'ialloc

DICI{IA

l) Di avere compiulo il diciottesimo

anno di età;
2) Di non avere condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti
il nucleo familiare :

SI IMPEGNA AI,TR[!SI' :
l. A dare garanz.ia di adeguato trattanrcnto, con in-rpegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni
presso la propria abitaztoneldornicilio. in ambiente idoneo ad ospitarlo. in relazione alla taglia. alle esigenze
proprie per razza. assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.
2. A provvedere alla custodia dell'animale impedendone lo smarrintento e/o

il furto.

3. Ad effettuare tutte le profìlassi periodiche preventive e le altre cure che
d i segnarli sul l' apposito I i bretto sanitario intestato all'animale.

il veterinario riterrà

opportune

e

4. A non cederlo sc rlou previo cotìsenso dell'affidante.
5. Ad informare l'aff rdante di ogni eventuale carnbio di domicilio e/o residenza;
6. A comunicare senza indugio lo smarrirrento/il furto/la fugao

il

decesso dell'animale ali'affidante.

7. Essere disponibili a tàr visionare il cane dopo I'adozione. anche senza preavviso, agli uffìci comunali
preposti o ad altri cnti e organi di controllo allo scopo di accertare la corretta custodia dell'animalc.

A

impegnarsi a sollevare cornunquc indenne I'affidante da ogni danno
dall'animale concesso in adozione.

8.

a sose o personc

prodotto

ACCE'TTA LF] STIGUEN'I'I CONDIZIONI PRI]VISTE DAL BANDO :
l) la liquidazione del contributo potrà avvcnire solo al termine rJi ciascr-rn anno di adozione e a seguito di
presentazione di idonca documentaz-iorre c prcvia verifica delle c,ondizioni di salute e di vita de ll'anirrale da
parte de I pcrsonalc della Polizia Municipalc e a seguito di preserrtaziorrc di idonea certificazione medicoveterinaria atteslante il buono stato di salute del cane e salvo il caso di nrorte sospetta e/o maltrattantenti.
pena la decadenza del beneficio ed il recupero del contributo eventualmente erogato rna non dovutol
2) il contributo e concedibile solo a pefsona fisica e nel limite di 1 (uno) per nucleo familiarel
3) il cane adottato non pllo essere detenuto da persona diversa dal benefrciario del contributo ad eccezione
di quanto previsto nel successivo punto. pena la decadenza del benetrcio;

4) le comunicazioni di decesso, smarrinrento. cambio di titolarità della proprietà del cane adottato ed inviate
obbligatoriamentc dal proprietario alla ASI- territorialmente con.ìpetente, secondo le modalità e la tempistica
previste dai Regolarrenti sanitari vigenti. devono contestualmente essere lrasmesse atl'Uffrcio di Polizia
Municipale, perla la decadenza del benclìcio ed il recupero del contributo eventualmente erogato ma non
dovuto;
5) in caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, il beneficiario del contributo
economico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Municipale, indicando i
dati dell'affidatario e la durata del periodo di affido temporaneo (che non potrà essere superiore a 30 giorni),
per consentire gti acceftamenti previsti. pena la decadenz.a dal beneficio;
6) il carnbio di titolarità della proprietà de I cane adottato a altra persona fisica del n-redesirno nucleo
familiare non comporta la decadenza del beneficio economico;
7) il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato ad altra persona lìsica non compresa nel medesimo
nucleo familiare comporta la decadenz,a del beneficio economico;
8) in caso di amn-rissione al contributo:
- I'Uffìcio di Polizia Municipale provvede a darne comunicazior-re al canile comunale convenzionato per gli
adempimenti di compefenz,aed il richiedente deve provvedere a perfezionare la pratica di adozione entro I
nlese, pena Ia decadenza del benelrcio:
- il benefìciario si impegr-ra a trasmettere entro l0 giorni copia della documentaziorre rilasciata dal canile
convenzionato attestante l'effettiva adozione del cane per cui ha diritto al contributo comunale ai fini della
definizione della pratica.

Allega fotocopia carta di identità
Luogo e data
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