Spett.le
Comune di Martignacco
Ufficio Anagrafe canina
Via della Libertà 1
33035 Martignacco (Ud)

ADOZIONE CANINA
OBBLIGHI PER L’AFFIDATARIO

Il/La sottoscritto/a (nome) ___________________________ (cognome) ____________________________,
nato/a a ___________________________________, residente a _________________________________,
in via __________________________ n° ___, codice fi scale _____________________________________,
tel. ___________________________________, cell. ____________________________________________
SI IMPEGNA
a rispettare le seguenti indicazioni:
1. L’affidatario è tenuto al rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali sulla protezione degli animali;
2. L’affidatario del cane, entro 15 giorni dall’avvenuto affidamento, dovrà presentare all’Ufficio Anagrafe
canina del Comune di Martignacco una copia debitamente convalidata dal Servizio Veterinario dell’A.S.S. n.
4 “Medio Friuli” dell’avvenuta adozione dell’animale;
3. Nel caso l’affidatario, durante il periodo di adozione, intenda rinunciare al cane, dovrà motivare tale
esigenza dandone comunicazione entro 15 giorni contestualmente al Servizio Veterinario dell’A.S.S. n. 4
“Medio Friuli” e all’Ufficio Anagrafe canina del Comune di Martignacco. Con la rinuncia l’affidatario dovrà
restituire i contributi fino allora percepiti relativi al mantenimento del cane, il quale dovrà essere riconsegnato
alla struttura indicata dal Comune di Martignacco;
4. E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare entro 15 giorni, al Servizio Veterinario dell’A.S.S. n. 4 “Medio
Friuli”e all’Ufficio Anagrafe canina del Comune di Martignacco qualsiasi notizia circa l’eventuale morte o
smarrimento che riguardi il cane adottato;
5. Il personale della Polizia Locale provvederà al controllo delle condizioni di salute dell’animale una prima
volta entro un mese dalla sua adozione, la seconda entro un anno dall’adozione, la terza entro due anni
dall’adozione, recandosi presso il domicilio del cane o l’abitazione dell’affidatario, il quale si dichiara
disponibile ai controlli del caso;
6. L’affidatario del cane si assume ogni responsabilità civile e penale relativa all’animale adottato.

IL COMUNE DI MARTIGNACCO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 14/10/2009:
1. provvederà al rimborso di € 150,00 dopo un mese dall’adozione dell’animale previo controllo della Polizia
Locale delle buone condizioni di tenuta del cane;
2. un successivo rimborso di € 150,00 dopo un anno dall’adozione previo controllo di cui sopra;
3. un contributo finale di € 150,00 dopo due anni dall’adozione sempre previa verifica di buon stato di salute
dell’animale.
Il Comune procederà al rimborso sopra menzionato tramite appositi mandati di pagamento da riscuotersi
presso la Tesoreria Comunale.
Letto approvato e sottoscritto.
Lì, ______________________
L’AFFIDATARIO

