DISCIPLINARE PROGETTO

“ADOTTA UN CANE”
Allegato alla deliberazione di G.C. n° 3 del 21.01.2021

Art. 1 - Finalità
Il presente disciplinare del progetto “Adotta un cane” ha come oggetto l’incentivazione
all’adozione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Samatzai e custoditi presso il
Canile convenzionato.
L’incentivazione all’adozione ha la finalità di garantire il benessere dei cani, contrastare il
fenomeno del randagismo ed economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani
medesimi.
Art. 2 - Requisiti
Il progetto “Adotta un cane” è rivolto ai privati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, che
sottoscrivano una richiesta di adozione.
I requisiti necessari per la richiesta sono:
1) Il compimento del diciottesimo anno di età;
2) La garanzia di un adeguato trattamento: l’adottante si impegna al mantenimento dell'animale
in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione
alla taglia e alle esigenze proprie dell’animale, assicurandogli le previste vaccinazioni e cure
veterinarie;
3) L’assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri
componenti il nucleo familiare;
4) Il consenso a far visionare il cane dopo l’adozione, anche senza preavviso, consentendo
l’accesso nell’abitazione agli addetti della Polizia Locale e/o agli incaricati degli uffici comunali
preposti, guardie zoofile e/o personale del Servizio Veterinario, allo scopo di accertare il corretto
trattamento dell'animale.
Art. 3 – Contributo economico
Al fine di incentivare l’adozione dei cani di proprietà del Comune di Samatzai, verrà erogato un
contributo economico semestrale fino ad un massimo di € 200,00 (euro duecento), per ciascuna
richiesta, per n° 2 anni dalla data di adozione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il
mantenimento del cane, relativo ad alimenti specifici per cani, visite veterinarie e vaccinazioni
ovvero per l’acquisto di prodotti per il benessere dell’animale, antiparassitari, debitamente
documentati con ricevuta fiscale o fattura.
L’adottante, per ottenere il rimborso delle spese di mantenimento del cane, dovrà presentare, al
protocollo dell’Ente, la richiesta su apposita modulistica, entro 180 giorni dalla data di emissione
degli scontrini e/o fatture in originale. La liquidazione delle spese avverrà semestralmente.
L’erogazione dei benefici economici cessa con la morte del cane affidato, fatte salve le somme
già erogate a titolo di acconto e maturate alla data di decesso del cane.
Il bonus economico verrà erogato solo per le richieste di adozione effettuate successivamente
alla pubblicazione dell’avviso pubblico, relativo al presente progetto, sul sito del Comune.

Art. 4 – Modalità dell’adozione
La richiesta di adozione deve essere presentata, su apposito modulo predisposto dall’Ente,
unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
E’ consentita una sola adozione per persona e massimo due per famiglia come risultante dai
registri anagrafici.
La scelta del cane da adottare dovrà essere effettuata direttamente presso il canile convenzionato
e dovrà essere necessariamente un cane a carico del Comune di Samatzai. Le spese del trasporto
del cane, dal canile all’abitazione, sono a carico dell’adottante.
Qualora il cane da adottare sia oggetto di recente cattura nel territorio comunale, verrà disposto
l’affido:
1) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni
dall’accalappiamento, In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire
l’animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
2) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento ed il
proprietario non abbia reclamato l’animale.
La richiesta di adozione potrà essere presentata anche durante il periodo di affidamento del cane.
Art. 5 - Doveri
Dal momento dell'adozione, sono trasferiti in capo all’adottante tutti gli obblighi e le
responsabilità del proprietario di animali ai sensi della normativa.
Il nuovo proprietario del cane deve provvedere alle comunicazioni obbligatorie in caso di
cessione del cane, smarrimento, cambio di residenza e decesso.
Se il decesso è dovuto a maltrattamenti, negligenza o altri motivi causati dall’adottante, oltre alle
sanzioni previste dalla legge, non si procederà all’erogazione del contributo.
Art. 6 – Controlli periodici

Il Comune di Samatzai potrà effettuare, a sua discrezione, controlli periodici atti a verificare il
corretto mantenimento degli animali, avvalendosi dei competenti organi di controllo.
Se l’adottante risiede in altro Comune il controllo verrà effettuato dagli incaricati degli uffici
comunali preposti e/o dalle guardie zoofile e/o dal personale del Servizio Veterinario.

Art. 7 - Pubblicità
Il Responsabile dell’Area, con apposito avviso pubblico, comunica la data di apertura dei termini
per la presentazione delle domande di adozione dei cani, custoditi presso il Canile
convenzionato, e adotta tutte le forme di pubblicità del progetto “Adotta un cane” attraverso il sito
web istituzionale: www.samatzai.ca.it.

