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PREMESSA

Il  presente  regolamento  disciplina  l’adozione  da  parte  dei  privati  di  cani  ricoverati  presso  le
strutture convenzionate con il Comune di Paliano, con il duplice obiettivo di migliorare il benessere
degli animali adottati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e di razionalizzare e ridurre
i costi sostenuti dalla collettività per il mantenimento degli animali presso i canili.

Art. 1 – Modalità di Adozione

Tutti  i  cani  randagi  rinvenuti  nel  territorio  del  Comune e ospitati  presso i  canili  convenzionati
possono essere adottati dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 2.

Gli interessati a ottenere l’adozione di un cane potranno presentare relativa richiesta sul modulo
predisposto dal Comune, reperibile sul sito o presso l’Ufficio della Polizia Locale sito in Piazza dei
XVII Martiri n. 1.

L’Ente, dopo aver valutato la domanda, disporrà l’autorizzazione con la quale il richiedente potrà
recarsi presso il canile convenzionato per procedere con l’adozione del cane.

Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto, a carico del canile convenzionato, agli
eventuali  prelievi,  accertamenti  diagnostici  e  profilassi  secondo  quanto  previsto  dal  servizio
veterinario della ASL.

L’adozione dell’animale non potrà avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia
accertato l’effettivo stato sanitario del cane.

Art. 2 – Requisiti per l’affidamento dell’animale

I cani randagi catturati nel Comune di Paliano e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura e
previo espletamento dei controlli  sanitari,  potranno essere adottati  esclusivamente da soggetti  in
possesso dei requisiti sotto elencati:

 compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso scritto e sottoscritto dell’esercente la
patria potestà come previsto dalla normativa vigente;

 assenza  di  condanne  penali  per  maltrattamenti  ad  animali:  non  saranno  prese  in
considerazione domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto di condanna o sentenza di applicazione della pena su
richiesta per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544bis, ter, quater e
quinquies del C.P.;

 garanzia  di  adeguato  trattamento,  con  impegno  al  mantenimento  dell’animale  in  buone
condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla
taglia  alle  esigenze  proprie  della  razza  assicurando  le  previste  vaccinazioni  e  cure
veterinarie;

 dichiarazione al consenso agli uffici comunali preposti o ad altri soggetti delegati,  di far
visionare il  cane,  anche senza preavviso, allo scopo di accertare il buono stato di salute
dell’animale.

Il cane adottato diviene di proprietà dell’adottante il quale, in qualità di proprietario, sarà tenuto a
osservare  tutti  gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  per  chi  detiene  un  cane,  nonché il
regolamento comunale per la detenzione e la tutela degli animali.

Chi fa richiesta di adozione si rende fin da subito disponibile a far visionare il cane, anche senza
preavviso, agli incaricati dal Comune o delle associazioni convenzionate, allo scopo di accertare la
corretta tenuta dell’animale.



Art. 3 – Pubblicità per le adozioni

Il Comune, in collaborazione con il canile e le associazioni che cooperano con l’Ente, adotta tutte le
forme di pubblicità (manifesti,  eventi volantini, iniziative presso le scuole, link sul sito ufficiale
www.comune.paliano.fr..it) al fine di incentivare l’adozione dei cani ricoverati.

Art.4 – Modifiche o rinuncia all’adozione

L’affidatario si impegna a non cedere l’animale in nessun caso.

In caso di decesso o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà fare tempestiva comunicazione
scritta al servizio veterinario della ASL competente entro quindici giorni dall’evento. In caso di
decesso avvenuto  per  morte  violenta  o per  avvelenamento  l’affidatario  dovrà  darne  tempestiva
comunicazione alla ASL competente al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti
norme. Il certificato di morte andrà trasmesso tempestivamente all’Ufficio di Polizia Locale del
Comune.

Art. 5 – Incentivi economici

L’adozione di un cane ospitato presso i canili convenzionati consente all’affidatario (residente, non-
residente, associazione) di poter beneficiare di un rimborso una-tantum (c.d. “Bonus cane”) pari a
euro 200,00 (DUECENTO/00).

Il possessore del cane è tenuto ogni anno a presentare un certificato rilasciato da un veterinario che
ne certifichi l’esistenza in vita e lo stato di buona salute. Detto certificato andrà consegnato entro il
31 dicembre di ogni anno all’Ufficio Protocollo.

Art. 6 – Cattura di cani di proprietà

Per i cani “adottati” ritrovati e custoditi presso il canile, in possesso di regolare microchip, una volta
individuato il proprietario dal Comando di Polizia Locale, questi dovrà provvedere al ritiro del cane,
al  pagamento  delle  sanzioni  amministrative  (se  elevate  dalle  autorità  competenti)  nonché  al
pagamento delle spese di trasporto e di cattura e di permanenza presso il canile. In caso di rifiuto al
ritiro il gestore del canile dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Locale per gli
adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento il gestore darà notizia al responsabile del
procedimento amministrativo per l’avvio della procedura esecutiva del recupero del rimborso una-
tantum.

Art. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

 le leggi e i regolamenti nazionali, regionali, e provinciali;
 i regolamenti e lo Statuto comunale.



MODULISTICA

ALLEGATO 1

OGGETTO: RICHIESTA DI ADOZIONE CANE

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________,

nato a ________________________ il______________, residente in ________________________,

Via _____________________________________________n°_____, c.f._____________________,

tel_______________________________,

CHIEDO

Di adottare un cane accalappiato nel territorio del Comune di Paliano e custodito presso il canile 

convenzionato denominato __________________________________________________________

Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente 

domicilio________________________________________________________________________ 

non cedendo  ad  altri  senza  previa  segnalazione  al  Comando  di  Polizia  Locale  del  Comune  di
Paliano.

Mi  impegno  a  comunicare  l’eventuale  smarrimento  o  decesso  del  cane  tramite  certificazioni
rilasciate dagli enti preposti.

Accetto le norme contenute nel regolamento ed in particolare accetto, sin da ora, i sopralluoghi ed i
controlli che potranno essere effettuati dai funzionari della P.L., delle associazioni convenzionate o
del servizio veterinario presso la residenza o domicilio, che si rendessero necessari per verificare lo
stato di salute del cane.

Paliano, lì_______________________ 

                                                                                                 Firma

                                                                      _________________________________

Allego copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.



ALLEGATO 2

SCHEDA INFORMATIVA RICHIEDENTI ADOZIONE

Possiede attualmente altri cani in casa?

□ SI

□ NO
Se “Sì” di quale razza: _____________________________________________________________

Nel passato ha posseduto cani?

□ SI

□ NO

È  da molto tempo che progetta di avere un cane?

□ SI

□ NO

L’incentivo offerto l’ha aiutata nella decisione?

□ SI

□ NO

Quante persone compongono il suo nucleo familiare?______________

Ci sono dei bambini?

□ SI

□ NO

Per quale motivo ha scelto di adottare un cane? (compagnia, caccia, altro)

Dove pensa di ospitare il cane una volta adottato?


