COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI
Servizio di Polizia Municipale
DISCIPLINARE

PER L’ADOZIONE DA PARTE DI PRIVATO CITTADINO

DI CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL

COMUNE

DI

FRATTAMINORE.

Art. 1
Il Comune di Frattaminore, nella persona del Responsabile del Servizio della Polizia
Municipale, affida in adozione n. _____ cane di proprietà del Comune di
Frattaminore al Sig. _____________________________, nato il ________
a ____________________ e residente a ____________________ alla Via
______________________ C.F. _______________ Tel. _______________
@mail _________________, identificato mediate esibizione del seguente
documento di riconoscimento: ___________________________
L’affidatario si impegna a tenere il cane adottato nel rispetto delle corrette
condizioni di salute, alimentazione ed affetto.
Assume l’obbligo di adempiere, in particolare, a quanto indicato al successivo
articolo.

Art. 2
L’affidatario assume i seguenti obblighi:
I.
Ricoverare il cane in ambiente appropriato per il suo benessere
II.
Effettuare la pulizia dell’ambiente in cui il cane vive
III. Eseguire la pulizia igienica del cane e la periodica toilettatura
IV.
Sottoporre il cane al trattamento antiparassitario al bisogno
V.
Sottoporre periodicamente il cane a controllo sanitario e delle condizioni
generali presso uno studio veterinario
VI.
Effettuare i normali trattamenti terapeutici o interventi chirurgici che
dovessero rendersi necessari
VII. Effettuare eventuali richiami di vaccino
VIII. Provvedere al vitto giornaliero adeguato
IX.
Munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni qualora il
cane venga portato su aree pubbliche
X.
Procedere alla voltura del microchip dal Comune di Frattaminore
all’affidatario (a cura del Comune)
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Art. 3
L’Amministrazione erogherà all’affidatario un contributo di € 190,00 semestrali a
cane come da art. 3 del Regolamento per l’adozione dei cani randagi, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2018, e alle seguenti
modalità:
a) L’affidatario inoltrerà la richiesta di erogazione del contributo utilizzando
il modello predisposto dall’Ente con contestuale dichiarazione dell’esistenza
in vita dell’animale;
b) L’affidatario dovrà consentire la verifica della corrispondenza dell’identità
del cane con quello ottenuto in adozione, nonché il regolare mantenimento
sia dal punto di vista igienico-sanitario che nutrizionale;
Qualora le verifiche si concludessero con esito negativo, non si procederà
alla liquidazione del contributo e saranno adottati i provvedimenti di cui
all’art. 4 del Regolamento;
c) Il contributo sarà erogato in contanti presso la Tesoreria Comunale su
mandato dell’Ufficio Ragioneria del Comune in seguito all’adozione di
apposita determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 4
L’affidatario, come per legge, dovrà comunicare il decesso o lo smarrimento del
cane al competente Servizio Veterinario e, non oltre le 24h, al Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale.
Frattaminore, lì _________________

L’affidatario

Il Responsabile del Servizio di P.M.
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