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PREMESSA
L’abbandono irresponsabile dei cani da parte dell’uomo determina il deprecabile fenomeno del
randagismo.
Il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla legge e dalle derivanti della L.R. e s.m.i.
I cani vaganti o randagi sul territorio Comunale vengono catturati e temporaneamente custoditi
presso il canile e/o struttura convenzionata con Il Comune di Oristano.
Durante il periodo di custodia, i cani non reclamati dal legittimo proprietario, possono venire
affidati ad un nuovo proprietario.
Il Comune di Oristano intende contenere le varie problematiche, anche di carattere economico
finanziario, connesse al fenomeno del randagismo, favorendo l’adozione dei cani ospiti nel canile
e/o struttura convenzionata da parte di privati cittadini.
ART. 1 - OGGETTO
La finalità del presente disciplinare è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi catturati sul
territorio Comunale, allo scopo sia di garantire il loro benessere, che di prevenire il
sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o permanente.
ART. 2 - MODALITA’ DI ADOZIONE
Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile e/o struttura
convenzionata, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.
L’adozione del cane può avvenire trascorsi trenta giorni dalla cattura del cane.
L’adozione sarà consentita solo a maggiorenni, con diritto di prelazione, a parità di scelta, dei
Cittadini residenti nel Comune di Oristano.
Non sarà consentita l’adozione nel caso in cui risultino a carico del richiedente precedenti episodi
di maltrattamenti animali.
Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su
appositi moduli predisposti dall’Ente, che dopo averla valutata, disporrà l’autorizzazione, con la
quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l’adozione del cane.
La struttura convenzionata identificherà il cane da un punto di vista descrittivo (con foto e
microchip), allegando il tutto all’autorizzazione che sarà consegnata all’ente che provvederà entro
10 giorni a rilasciare il nulla osta per il ritiro del cane dalla struttura.
Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto, a cura del servizio veterinario
ASL/struttura sanitaria convenzionata, agli opportuni accertamenti diagnostici e profilassi che
andranno attestati in idonea certificazione sullo stato di salute del cane da consegnarsi
all’adottante e custodire agli atti.
ART. 3 - INCENTIVI PER L’AFFIDATARIO
Il Comune di Oristano, riconoscendo la funzione sociale e l’alto senso di civiltà derivanti
dall’affidamento di cani randagi da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla facendosi carico
delle spese mediche veterinarie riferite a controlli ed alle vaccinazioni annuali, per un limite

massimo di euro 200 annue (euro duecento), da eseguirsi mediante strutture ambulatoriali
convenzionate alle quali il Comune corrisponderà le prestazioni, a fronte di regolare esibizione
della relazione sanitaria e produzione della documentazione fiscale prevista dalle vigenti
normative.
Il Comune di Oristano si farà carico delle spese veterinarie (visita di controllo e vaccinazioni
annuali) per la durata di anni 2 (due anni) e per un importo massimo annuo di euro 200 (duecento
euro) che decorreranno dal momento dell’affidamento definitivo.
ART. 4 - CONTROLLI E INADEMPIENZE
L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, anche con
personale specializzato.
ART. 5 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL’ANIMALE AFFIDATO
In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, nel periodo di
corresponsione del contributo comunale (due anni), il beneficiario del contributo si impegna a
comunicare all’Ente senza ritardo, il nominativo di quest’ultimo, il quale dovrà, a sua volta,
sottoscrivere la scheda di affido. Il previsto incentivo sarà corrisposto per il restante periodo di
tempo.
ART. 6 - DECESSO O SMARRIMENTO
Nel caso di decesso, o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne tempestiva
comunicazione alla ASL ed al responsabile del servizio presso il Comune.
ART. 7 - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL’AFFIDATARIO
In caso di cambio residenza dell’affidatario, quest’ultimo è obbligato a darne comunicazione al
Comune di Oristano.
ART. 8 - PUBBLICITA’ PER L’ADOZIONE
Gli uffici del Comune adottano tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media,
iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc…) per incentivare l’adozione dei cani ricoverati,
mediante campagne di informazione e sensibilizzazione.

ALLEGATO 1

Al Comune di Oristano
Polizia Locale
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ADOZIONE CANI
RICHIESTA DI ADOZIONE
Io sottoscritto_____________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________________________
e residente in ________________________via/piazza_______________________________n°____
codice fiscale________________________________________________Tel.__________________
CHIEDO
di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile e/o struttura convenzionata.
Il/la sig. ___, allo scopo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli
articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni
DICHIARA
o di non aver mai riportato condanne penali e di non avere processi in corso per reati contro
la persona o gli animali o legati alla detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti;
o di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civici connessi alla
loro detenzione;
o di essere stato compiutamente informato sulle caratteristiche del cane da prendere in
adozione, compresi i bisogni fisiologici, etologici ed ambientali connessi alla tipologia del
cane da adottare;
Mi impegno inoltre a comunicare, come previsto dalla legge, l’eventuale smarrimento o decesso
del cane al competente servizio dell’Azienda ASL 5 di Oristano e al Comando Polizia Locale del
Comune di Oristano.
Data_________________________
Firma
_______________________________

_______________________________________________________
la domanda andrà presentata all’ufficio protocollo del Comune

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER L’ADOZIONE A PRIVATO CITTADINO DI CANI RANDAGI
RICOVERATI NELLA STRUTTURA E/O CANILE CONVENZIONATO.

ART. 1 - Oggetto
Il Comune di Oristano, nella persona del responsabile dell’Ufficio ………………………………, affida in
adozione, n. ____ cane/i di proprietà del Comune di Oristano di cui all’allegata scheda n. 1 del
_____/_____/________
al/alla
Sig/ra
______________________________
nat__
a
_________________________________________________il______/______/__________
e
residente a ____________________________________________ in via _______________ n° __
cod. fisc. ______________________, tel. _____________________________identificato mediante
________________________________________________________________________________
L’affidatario si impegna a tenere il cane adottato nel rispetto di delle elementari condizioni di
salute, alimentazione ed affetto. Assume l’obbligo, nella spiegata qualità, di adempiere nei
confronti dell’animale, a quanto specificato al successivo art. 2.
ART. 2 - Obblighi dell’affidatario
L’affidatario assume l’obbligo di:
1. Ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell’animale;
2. Effettuare la pulizia dell’ambiente in cui vive il cane;
3. Eseguire periodicamente l’igienizzazione dell’animale;
4. Sottoporre il cane al trattamento antiparassitario al bisogno;
5. Sottoporlo a costante controllo sanitario presso struttura veterinaria;
6. Effettuare i normali trattamenti terapeutici o interventi chirurgici che dovessero rendersi
necessari;
7. Effettuare eventuali richiami di vaccino;
8. Provvedere alla somministrazione di adeguato vitto giornaliero dell’animale;
9. Munirsi di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga portato su
aree pubbliche;
10. Procedere alla voltura del microchip (o altro strumento idoneo ad identificare il cane) dal
Comune di Oristano al relativo affidatario (a cura del Comune)
ART. 3 - Controlli
L’affidatario dovrà rendersi disponibile affinché si possa verificare la corrispondenza dell’identità
del cane con quello ottenuto in affidamento, nonché il regolare mantenimento dello stesso.
ART. 4 - Modalità di erogazione degli incentivi
Il Comune di Oristano si farà carico delle spese veterinarie (visita di controllo e vaccinazioni
annuali) per la durata di anni 2 (due anni) e per un importo annuale massimo di euro 200 (
duecento) a decorrere dalla data di affidamento definitivo.

Le somme oggetto di incentivazione saranno corrisposte direttamente alle strutture ambulatoriali
convenzionate a fronte di regolare esibizione della relazione sanitaria e produzione della
documentazione fiscale prevista dalle vigenti normative.
ART. 5 - Decesso o smarrimento
Nel caso di decesso, cessione a qualsiasi titolo, o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà
darne tempestiva comunicazione al responsabile del Comando Polizia Locale nonché al preposto
ufficio della ASL n. 5 – ORISTANO.
Oristano lì ______/_______/___________

Comune di Oristano
Il Responsabile dell’ufficio
__________________________________________________
L’Affidatario
__________________________________________________

ALLEGATO 3

SCHEDA DI AFFIDO – CANI RANDAGI
(da compilare a cura del responsabile della struttura)
Oristano lì, _______/_________/_____________ Nr. ______________________
Elementi identificativi dell’animale:
• Razza ______________________________________________ • Taglia _____________________
• Sesso _______________________ • Mantello _________________________________________
• Colore __________________________________ • Età (approssimativa) ____________________
• Numero microchip __________________________ •
Altro____________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
residente in_____________________________________________________________prov. (____)
Via _________________________________________________________________ n. _________
tel ________/__________________ identificato mediante ________________________________
________________________________________________________________________________
in qualità di affidatario dell’animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone
condizioni
presso
la
propria
residenza
o
al
seguente
domicilio
________________________________________________________________________________;
a non cederlo a terzi, se non previa comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL n. 5 e al
Comando Polizia Locale del Comune di Oristano .
Si impegna, altresì, a dichiarare agli stessi servizi (ASL e Comune) lo smarrimento o il decesso
dell’animale
e a mostrare l’animale affidato al personale all’uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli
predisposti dal Servizio Veterinario dell’ASL competente e dal Comune.
Dichiara di aver preso visione del disciplinare per l’affidamento di cani ospiti di canili convenzionati
con il Comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute.
Il Responsabile della struttura ______________________________________
L’affidatario del cane______________________________________________

SPAZIO PER IL COMUNE
Il sottoscritto ________________________ in qualità di addetto alle adozioni per il Comune di
________________________ , formalmente incaricato con atto n. ................. del .................. ,
autorizzo in data odierna la cessione in affidamento/adozione del cane di cui sopra al Sig.
________________________________________________________________________________
Allo scopo dichiaro:
1) di aver personalmente verificato l’identità del sig. ____________________ attraverso esibizione
del documento d’identità (tipo e numero) ______________________________________________
2) che il cane in affidamento è stato sottoposto ai seguenti trattamenti sanitari:
o trattamento per echinococcosi
o vaccinazione leptospirosi
o vaccinazione polivalente
o trattamento per ectoparassiti
o sterilizzazione
o altro ____________________________________________________________________
Il presente atto è redatto in quattro copie:
 l’originale è consegnato al proprietario subentrante
 una copia resta agli atti del canile per almeno tre anni;
 una copia è trasmessa al responsabile di procedimento del Comune competente;
 una copia è trasmessa alla ASL competente, entro quindici giorni dalla stipula del presente
atto, per le variazioni anagrafiche di competenza.
Data _______________ Firma _____________________________________________

SPAZIO PER LA ASL (in caso di femmine non sterilizzate per motivi di età o di calendarizzazione
delle attività)
Il proprietario potrà prendere appuntamento per l’esecuzione gratuita dell’intervento di
sterilizzazione presso gli uffici del servizio veterinario di questa ASL siti in (indirizzo) oppure ai
seguenti contatti: tel. _______________, email __________________________ a partire dal ___/
___/ ________ al ___/ ___/ _____.________________________, li ____/____/_____
Il Veterinario Ufficiale (timbro e firma leggibile)

In caso di effettiva sussistenza di procedimenti penali in corso o precedenti penali, dovrà essere
valutata attentamente caso per caso l’opportunità di concedere il cane in adozione, sulla base
delle circostanze effettive e della tipologia del cane.
Allegati:
FOTO del cane

