Comune di Gualdo Cattaneo
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI
(approvato con delibera di C.C. n. 5 del 09-02-2011)
Art. 1 - Finalità
La finalità del presente Regolamento è l’incentivazione dell’affidamento dei cani randagi catturati sul territorio
comunale, al fine di garantire il loro benessere, di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei
medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento delle strutture di ricovero.

Art. 2 - Requisiti per l’affidamento degli animali
I cani randagi catturati sul territorio e ricoverati presso i canili convenzionati potranno essere affidati
definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:
-

compimento del diciottesimo anno di età
residenza anagrafica nel Comune di Gualdo Cattaneo
garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale presso la propria
abitazione in buone condizioni, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze
proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.
assenza di condanne penali per maltrattamento ad animali.
consenso espresso a far visionare il cane, anche senza preavviso, ai dipendenti comunali preposti e/o a
quelli del Servizio Veterinario dell’ASL, allo scopo di accettare la corretta tenuta dell’animale.

In ogni caso, dal momento dell’affido, sono trasferiti all’affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del
proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 3 - Procedura per l’affidamento degli animali
Il cittadino che volesse procedere all’adozione, dovrà rivolgersi presso il Servizio Comunale
competente, compilare l’apposito modulo contenente la dichiarazione di impegno e quanto altro
previsto dalla legge. Dopodiché, dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento,
potrà recarsi presso il canile convenzionato per ricevere in consegna l’animale scelto. Entro il termine
di dieci giorni dal possesso effettivo dell’animale, il neo proprietario dovrà regolarizzare la posizione
dell’animale registrandolo all’anagrafe canina della ASL.
Art. 4 - Contributo economico
Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane, previa registrazione nell’apposito registro comunale, verrà
erogato un contributo economico, per i primi 3 anni dell’affido, pari a complessivi € 300,00 annui così ripartiti:

-

€ 150,00 dall’affidamento definitivo dell’animale (poi € 150,00 ogni 6 mesi trascorsi dal primo
contributo dato dopo 6 mesi di affido)
- € 150,00 dopo 6 mesi dall’affido
Coloro che sceglieranno un cane di età maggiore di anni 6 beneficeranno di un contributo pari a complessivi €
350,00 così ripartiti:
- € 200,00 dall’affidamento definitivo dell’animale (poi € 200,00 ogni 6 mesi trascorsi dal primo
contributo dato dopo 6 mesi di affido)
- € 150,00 dopo 6 mesi dall’affido
Le quote semestrali indicate, a titolo di rimborso spese per il mantenimento dell’animale, verranno erogate solo
dopo che l’Ufficio di Polizia Municipale avrà accertato le buone condizioni di custodia dell’animale, anche di
concerto con il Servizio Veterinario.

Art. 5 - Accertamenti e sanzioni
In caso di inadempienza all’obbligo di custodia e di mantenere l’animale in buone condizioni, l’Ufficio
Comunale competente procederà a revocare tempestivamente l’affido disponendo il ricovero dell’animale
presso il canile convenzionato. L’affidatario sarà tenuto alla restituzione del contributo concesso.

Art. 6 - Smarrimento o decesso dell’animale
Nel caso di smarrimento dell’animale, l’assegnatario è tenuto a darne comunicazione all’ufficio comunale
preposto entro le 48 ore, nonché al Servizio Veterinario competente.
Nel caso di decesso dell’animale, lo stesso dovrà essere accertato dal Servizio Veterinario dell’ASL e comunque
comunicato all’ufficio comunale preposto entro le 48 ore.
Il contributo concesso sarà parzialmente recuperato.

Art. 7 – Adozione a distanza
E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato nei canili. L'adozione a distanza è consentita a
singole persone ovvero a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc....).
All’adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati i dati del cane e la foto.
Chi adotta un cane a distanza dovrà versare al Comune un contributo economico libero, mensile, mediante c.c.p.
n. 14074066, intestato al Comune di Gualdo Cattaneo Servizio Tesoreria, indicando nella causale “contributo
per l’affido a distanza di un cane randagio”.
Qualora l'adottante non provveda al pagamento delle spettanze mensili, decade automaticamente
dall’adozione a distanza.
Chi adotta un cane a distanza può a proprio piacimento e previo accordo con il responsabile del canile, visitarlo
presso le strutture convenzionate.
Chi adotta un cane a distanza può chiedere l'annullamento dell'adozione stessa ed essere liberato da qualsiasi
obbligo in merito.
L’adozione definitiva ha la precedenza su quella a distanza. Qualora il cane adottato trovasse casa, l’adottante a
distanza verrà informato telefonicamente. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica. Per
questioni tecniche, le eventuali somme anticipate non verranno rimborsate.

Art. 7 - Pubblicità
Il Comune di Gualdo Cattaneo adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, sito web,
iniziative pubbliche, ecc..) per l’affidamento dei cani ricoverati presso il canile.

