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REGOLAMENTO COMUNALE

“ADOZIONE di CANI RANDAGI”
1.FINALITÀ
La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell'adozione di cani randagi e abbandonati
presenti sul territorio comunale ovvero ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di
San Mango sul Calore, al fine di garantire il loro benessere, di economizzare le spese derivanti dal
mantenimento dei cani medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento delle strutture
convenzionate con l’Ente deputate la ricovero animali.
A tal fine, sarà predisposto un apposito spazio sul sito istituzionale del Comune, contenente la
pubblicazione di foto e caratteristiche basilari dei cani adottabili.
2.MODALITÀ E REQUISITI PER L’ADOZIONE
Tutti i cani randagi di proprietà del Comune, ed ospitati presso il canile convenzionato, possono
essere adottati da soggetti privati che ne facciano richiesta.
L'adozione sarà consentita solo a soggetti maggiorenni, non necessariamente residenti a San
Mango sul Calore, che non abbiano a carico condanne penali per maltrattamenti di animali.
I soggetti interessati all'adozione, dovranno rivolgerne istanza al Comune di San Mango sul Calore.
L’affido verrà disposto in forma definitiva quando siano trascorsi 6 mesi dall’accalappiamento ed
il proprietario non abbia reclamato l’animale.
Ai fini dell'adozione è imprescindibile il provvedimento di autorizzazione del Comune, che verrà
rilasciato solamente se non risultino precedenti casi di maltrattamenti di animali ovvero incapacità
di custodia e cura degli stessi.
Ottenuta l'autorizzazione, il cittadino può recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione
del cane, che sarà identificato mediante foto e numero di microchip.
L'identificazione del cane spetta alla struttura convenzionata, che provvederà a consegnare il cane
(e relativa documentazione) al richiedente.
La struttura ospitante si farà carico del riconoscimento dello stato clinico del cane, attestato dal
servizio veterinario dell'ASL. Tale documento di attestazione di salute del cane dovrà essere
consegnato al cittadino che richiede l'adozione, e al Comune.
L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario dell'ASL non abbia accertato
l'effettivo stato sanitario del cane.
All'adottante è fornita la scheda sanitaria del cane che riporta le condizioni di salute dell'animale, gli
esami ed interventi effettuati, le profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi,
parvovirosi), gli esiti dei test della filarosi e leismaniosi.
Al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina, il cane adottato passa nella proprietà dell'adottante.
Il nuovo proprietario si assume tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del
cane, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che il cane potrebbe
causare e impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché dal
presente regolamento del quale riceverà una copia, all'atto dell'affido.

3.INCENTIVI
Al fine di incentivare l'adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune di San Mango sul
Calore, è prevista l’ agevolazione consistente nell’erogazione di un contributo di 300 euro una tantum
per i richiedenti, anche non residenti nel Comune di San Mango sul Calore. Tale contributo sarà devoluto
al soggetto affidatario dopo il primo anno di adozione, previa dimostrazione del buon mantenimento
dell'animale. Una volta decorso tale periodo, l'adozione diventa definitiva e senza ulteriore
contributo o beneficio.
4.CONTROLLI PERIODICI
Il Comune di San Mango sul Calore si riserva di controllare il corretto mantenimento degli animali.
Nel caso venisse accertato il maltrattamento o l'abbandono dell'animale, si provvederà ai sensi di legge,
nonché alla tempestiva revoca dell'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura
convenzionata.
5.EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO E/O EVENTUALE TRASFERIMENTO DI
RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO
In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario si
impegna a darne comunicazione all'Ente.
In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione al
Comune di San Mango sul Calore.
6.DECESSO O SMARRIMENTO
In caso di decesso o smarrimento dell'animale l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione al
Comune.
7.INADEMPIENZE
In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il
beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.
8.PUBBLICITÀ PER L'ADOZIONE
Il Comune di San Mango sul Calore si impegna ad adottare adeguate forme di propaganda per
incoraggiare e sostenere l'adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato con il Comune di
San Mango sul Calore.
9.ENTRATA in VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.

