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RICHIESTA ADOZIONE 

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 DEFINITIVA  

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 

1) di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

2) di non aver riportato condanne penali per reati inerenti maltrattamenti ad animali, né di 
essere sottoposto a procedimenti penali in corso per gli stessi reati; 

3) di non avere nel proprio nucleo familiare componenti che abbiano riportato condanne 
penali per reati inerenti maltrattamenti ad animali o che siano sottoposti a procedimenti penali 
in corso per gli stessi reati; 

4) di impegnarsi a mantenere il cane in buone condizioni di salute, assumendomene tutte le 
responsabilità di legge, presso la propria abitazione in ambiente idoneo ad ospitarlo, in 
relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza; 

5) di impegnarsi, al fine di garantire il buono stato di salute dell'animale, a sottoporlo a 
controlli che ne attestino il buono stato di salute, nonché a presentare presso l’ufficio 
comunale preposto, entro il 31.12 di ogni anno certificato di buona salute del cane adottato in 
conformità a quanto previsto dall’art. 11 del  regolamento. 

6) di consentire, anche senza preavviso, all’associazione di tutela degli animali autorizzata 
dal Comune e agli agenti di Polizia Municipale di visionare il cane dopo l’adozione, allo scopo 
di accertare la corretta tenuta dell'animale, ai sensi dell’art. 11 del regolamento.  

7) di impegnarsi, in caso di trasferimento del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto 
privato, a comunicarne il nominativo all’ ufficio competente del Comune di Statte  e all’Asl 
affinché vengano effettuati i dovuti controlli; 

8) di impegnarsi in caso di decesso o smarrimento dell’animale, a darne tempestiva 
comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune ed alla ASL entro il terzo 
giorno successivo all’evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per 
avvelenamento l’affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per 
non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme 
 

9) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
all'art. 76 del  D.P.R. n. 445/2000;  
 
10) di prendere visione ed accettare tutti gli articoli del regolamento. 

  

Statte, addì__________ 

                                                                       IL DICHIARANTE 

                                                                                 _____________________ 

 

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

*** 
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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_____________ 

 

 


