COMUNE DI MOGORO
PROVINCIA DI ORISTANO

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“REGALA UNA CASA A UN AMICO A 4 ZAMPE”

Approvato con deliberazione della G.C. n. 32 del 05.04.2016
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Art.1 - Finalità
La finalità del progetto “REGALA UNA CASA AD UN AMICO A 4 ZAMPE“ è l’incentivazione
dell’affidamento dei cani randagi catturati nel territorio comunale al fine di garantire il loro benessere
affidandoli a famiglie responsabili e consapevoli , di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei
cani medesimi e di prevenire il sovraffollamento della struttura convenzionata con l’Ente per il ricovero di
tali animali.
Art.2 – Procedura per l’adozione
Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso i canili convenzionati possono essere
adottati da cittadini residenti nel comune di Mogoro che ne facciano richiesta.
L’adozione sarà consentita qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante
affidatario:
1) compimento del diciottesimo anno di età;
2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni
presso la propria abitazione in un ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze
proprie della razza e assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
3) assenza di condanne penali per maltrattamenti di animali;
4) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo
di accertare la corretta tenuta dell’animale.
Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta allegando
copia di documento di identità su un apposito modulo predisposto dall’Ente che, dopo averle valutate in
base all’ordine di presentazione al protocollo comunale, disporrà l’autorizzazione con la quale il richiedente
potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l’ affidamento del cane.
Gli affidatari, entro il termine massimo di 15 giorni dal rilascio della suddetta autorizzazione,
dovranno recarsi presso il canile convenzionato con l’Ente per il prelievo dell’animale, ed entro le 48 ore
dall’avvenuto ritiro dovranno presentarsi presso l’Ufficio di Polizia Locale muniti di documento di
riconoscimento, codice fiscale, libretto di anagrafatura al fine di espletare le procedure relative al
trasferimento di proprietà.
Non potranno essere consegnati in affidamento più di numero uno cane a nucleo familiare .
Art.3 – Procedura per l’adozione
Ai soggetti cui sarà affidato un cane, verrà erogato un contributo economico triennale pari a
complessivi euro 300,00 annuali.
Il contributo dovrà essere utilizzato per il benessere del cane compreso il protocollo vaccinale per il
cucciolo, il richiamo annuale per gli animali adulti e il collare antiparassitario.
L’erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
Il 50% della quota verrà erogata alla scadenza del I semestre dalla data di adozione;
Il restante 50% della quota al compimento dell’anno dalla data di adozione.
Le quote succitate verranno erogate solo dopo che l’ufficio di Polizia Locale avrà accertato le buone
condizioni di custodia dell’animale, certificate da apposito medico veterinario .
Il Comune di Mogoro incentiva anche l’adozione di cuccioli abbandonati di cui non possono essere
individuati i proprietari .
In questo caso gli interessati avranno 15 giorni di tempo per inoltrare la richiesta di affidamento del
cane al Comune.
Il contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono uguali a quanto previsto dal presente
regolamento.
Sarà a carico del Comune la sterilizzazione dei cuccioli femmina (stabilire età).
Art.4 – Controlli e revoca dell’adozione e interruzione erogazione contributo
L’Ufficio di Polizia Locale si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane
adottato, con personale competente ed eventualmente col supporto delle associazioni per la tutela degli
animali.
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Con cadenza annuale per la durata del triennio di concessione del contributo , deve essere trasmessa
all’ufficio di Polizia Locale idonea certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione di
mantenimento e lo stato di salute del cane adottato
Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai
sensi di legge e a revocare l’adozione con conseguente ricovero del cane presso la struttura convenzionata,
disponendo altresì la revoca del contributo da erogare.
Art.5 – Decesso e smarrimento
Nel caso di decesso o smarrimento dell’animale l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione
scritta (non oltre le 24 ore) all’Ufficio di Polizia Locale o all’ASL di competenza.
Dal momento del decesso o smarrimento dell’animale, cessa l’incentivo per l’adozione. In questo
caso verrà erogato per dodicesimi.
Art.6 – Affidamento temporaneo
In caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, il beneficiario del contributo
economico e tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio di Polizia Locale indicando i dati
dell’affidatario e la durata del periodo di affido temporaneo il medesimo non potrà essere superiore ai trenta
giorni).
Art.7 – Eventuale trasferimento di residenza dell’adottante e trasferimento di proprietà dell’animale
In caso di cambio di residenza dell’adottante, quest’ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta
al Comune di Mogoro del nuovo domicilio e, qualora la nuova residenza sia in altro Comune, il contributo
economico verrò revocato.
Il cambio di titolarità del cane adottato ad altra persona fisica residente nel Comune di Mogoro o
all’interno del medesimo nucleo familiare non comporta la decadenza del beneficio economico che verrà
erogato al nuovo proprietario sulla base dei giorni di possesso dell’animale nell’arco di triennio di
riferimento.
Il cambio di titolarità del cane adottato ad altra persona fisica non residente nel Comune di Mogoro
comporta la decadenza del beneficio economico .
Art.8 – Pubblicità per l’adozione
Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, volantini, mass-media, iniziative
presso le scuole, manifestazioni, etc.) per incentivare l’adozione dei cani ricoverati presso le strutture
convenzionate.
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Allegato 1

Al Sig. Sindaco
del Comune di Mogoro
Via Leopardi n.8
09095 MOGORO (OR)

OGGETTO: Adesione al progetto “Regala una casa a un amico a 4 zampe”

Il/La sottoscritt__ ____________________________ (C.F. _______________________________)
nat__

a

_____________________________

il

_________________,

residente

a

_________________________________ in via/vico _______________________________ n. __
oppure in agro in località ____________________________________________ CAP __________
tel.

___________________________

cell.

____________________________

fax

______________________ e-mail ________________________________________________,
CHIEDE
di adottare il cane identificato mediante scheda anagrafica n. _____________________ e
attualmente ricoverato presso il canile convenzionato.
Si impegna al corretto mantenimento del cane anche sul piano alimentare e veterinario
mantenendolo presso la propria residenza o al seguente domicilio:
________________________________________________________________________________
non cedendolo ad altri senza previa segnalazione al
Mogoro.

Servizio Polizia Locale del Comune di

Si impegna inoltre a comunicare, come previsto dalla legge, l’eventuale smarrimento o decesso del
cane al competente servizio di Polizia Locale o all’Azienda ASL n.5 di Oristano.
Si rende disponibile a permettere ad propria residenza o il proprio domicilio per verificare lo stato
di salute del cane.
Allega la seguente documentazione:
□ fotocopia documento di identità;
____________________, lì _____________
In fede
_______________________
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Allegato 2

DISCIPLINARE PER L’ADOZIONE A PRIVATO CITTADINO DI CANI RANDAGI
RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO.
Art.1 - Obblighi dell’affidatario
L’affidatario assume l’obbligo di:
a) Ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell’animale;
b) Effettuare la pulizia dell’ambiente in cui vive il cane;
c) Eseguire la pulizia igienica e periodicamente la toilettatura del cane;
d) Sottoporre l’animale al trattamento antiparassitario al bisogno;
e) Sottoporre a controllo sanitario e delle condizioni generali dell’animale periodicamente
presso uno studio veterinario;
f) Effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero
rendersi necessari;
g) Effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli;
h) Provvedere al vitto giornaliero adeguato ;
i) Munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga
portato su aree pubbliche;
j) Procedere alla voltura del microchip (o altro strumento idoneo ad identificare il cane) dal
Comune di Mogoro al relativo affidatario (a cura del Comune)
Art.2 – Controlli
Con cadenza annuale nel triennio di riferimento deve essere trasmessa all’ufficio di Polizia Locale
idonea certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione di mantenimento e lo
stato di salute del cane adottato .
Qualora le suddette verifiche si concludessero negativamente non sarà liquidato alcun compenso e
sarà disposta la revoca dell’affidamento.
Art.3 - Modalità di pagamento
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità di cui all’avviso approvato con Delibera di
Giunta Comunale n°___________/2016 all’affidatario del cane tramite mandato emesso dall’Ente .
Art.4 - Decesso o smarrimento
Nel caso di decesso, cessione a qualsiasi titolo o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne
tempestiva comunicazione (non oltre le 24h) all’Ufficio di Polizia Locale.
____________________, lì _____________
L’Affidatario

__________
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