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RICHIESTA ADOZIONE A DISTANZA 

DEI CANI CUSTODITI 

PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO 

CON IL COMUNE DI STATTE 

 

Ai sensi della deliberazione di C.C. n. .. del     2016 

Al Sig. SINDACO del Comune di Statte 

Al Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Statte 

 

 

_l_sottoscritto/a________________________________________________ 

nato/a a________________________________________il__/__/_________                                     

e residente in____________________via/piazza_______________________ 

tel.___________________C.F_____________________________________ 

email_________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di avere in: 

ADOZIONE A DISTANZA 

nome del cane   

n. microchip   

razza   

sesso   

età   

taglia   

mantello   

segni particolari   

  

allo stato ricoverato presso il canile-rifugio convenzionato……………............... 

sito in via….......…............................................Comune …………………...............  
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Prov. ……………............. data ingresso al rifugio ………………….................... 

 

A tal fine e sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

DI AVER PRESO VISIONE  ED ACCETTARE TUTTI GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO 
INERENTI L’ ADOZIONE A DISTANZA. 

 

1. L’adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al Comune   

di Statte che sarà determinato dal competente organo comunale (Giunta Municipale). 

2. L’adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. 

scuole,associazioni, ecc.). 

3. All’adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane 

adottato. 

4. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese,  ulteriori 

cure per il cane adottato. 

5. Per le visite da parte dell’adottante si fa riferimento al regolamento del canile. 

6. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell’Ente e  può 

essere dato in affido definitivo a persone diverse dall’adottante a distanza. 

8. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l’adottante a distanza verrà informato 

tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R.. Potrà quindi  scegliere un 

altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l’adozione 

definitiva in capo all’adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non 

verranno rimborsate. 

9. Qualora l’adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il 

quindicesimo giorno del mese successivo, l’adozione verrà annullata ed il cane tornerà 

totalmente a carico del Comune. 

10. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell’adozione a 

distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate. 

 

  

Statte, addì__________ 

                                                                                                                 IL DICHIARANTE 
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                                                                                 _____________________ 

 

Si allega: fotocopia documento d'identità in corso di validità.  

*** 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

lo sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, autorizzo il 
Comune di Statte al trattamento dei miei dati personali. Il Comune si impegna a non 
cederli a terzi ed utilizzarli solo per scopi  inerenti le obbligazioni assunte con la firma 
del presente modulo.  

Statte, addì ___________ 

                                                                                 IL DICHIARANTE 

      ________________________ 

 

A cura dell’ufficio preposto 

ESITO DELLA RICHIESTA 

 

POSITIVO      Firma dell’incaricato____________________________________________ 

 

NEGATIVO    Per i seguenti motivi____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Firma leggibile dell’incaricato_________________________________data_____________ 

 

 


