
CANI RANDAGI CATTURATI

NEL TERRITORIO COMUNALE DI DOLIANOVA

 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

NATO/A  IL                                            

RESIDENTE  IN                                                       VIA                                                     N

TEL.                                                        E

C.F. 

TIPO DOCUMENTO                                         

RILASCIATO DA                                                                                  IL

Spett.le   COMUNE DI DOLIANOVA

Piazza Brigata Sassari

09041 Dolianova

c.a.  Responsabile Settore 

Urbanistico –

 

RICHIESTA ADOZIONE  

CANI RANDAGI CATTURATI 

NEL TERRITORIO COMUNALE DI DOLIANOVA

                               A 

RESIDENTE  IN                                                       VIA                                                     N

TEL.                                                        E-MAIL 

                                   N.      

RILASCIATO DA                                                                                  IL 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI DOLIANOVA 

Piazza Brigata Sassari 

09041 Dolianova 

c.a.  Responsabile Settore  

– Manutentivo 

NEL TERRITORIO COMUNALE DI DOLIANOVA 

RESIDENTE  IN                                                       VIA                                                     N. 



VISTO  

• il QUESTIONARIO VALUTAZIONE PRE-ADOZIONE inviato alla A.V.A.C. Associazione Volontari 

Amici dei Cani il giorno __________________; 

• gli incontri preliminari avvenuti presso il Canile comunale o quello convenzionato nel/i 

mese/i di ___________________; 

• il parere favorevole alla presente adozione della A.V.A.C. Associazione Volontari Amici dei 

Cani rilasciato in data odierna: 

 

 

__________________________________________________________ 
(timbro e firma dell’Associazione) 

 

CHIEDE 
 

� l’affidamento del cane, catturato nel territorio comunale di Dolianova e ospitato presso il 

canile comunale o convenzionato _________________________ sito in 

____________________________via __________________________, avente le seguenti 

caratteristiche: 

   

 Comune di Provenienza DOLIANOVA 

Microchip/tatuaggio  

Data di nascita (approssimativa)  

Colore  

Razza  

Taglia  

Sesso  

Data di cattura  

Segni particolari  

Tipo pelo  

 

� l’erogazione del contributo una tantum stabilito con delibera di G.M. n. 100 del 

29/06/2017 tramite accredito sul C/C presso ________________________________ 

(indicare istituto di credito) IBAN ___________________________________________________ 

intestato a _________________________________________ (indicare l’intestazione completa). 



A tale scopo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 

del DPR n.445/2000 

DICHIARA 
(barrare le caselle) 

 

� di non aver mai riportato condanne penali e di non avere processi penali in corso per reati 

contro la persona o gli animali o legati alla detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti; 

� di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civici connessi alla 

loro detenzione; 

� di essere stato compiutamente informato sulle caratteristiche del cane da prendere in 

adozione, compresi i bisogni fisiologici, etologici e ambientali connessi alla tipologia del 

cane scelto in adozione; 

� di garantire al cane adottato un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento 

dell’animale in buone condizioni fisiche e di salute presso la propria abitazione o in altro 

luogo, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia e alle esigenze proprie della 

razza, assicurando le vaccinazioni obbligatorie per legge e le idonee cure veterinarie; 

� di mantenere il cane adottato fino al suo naturale decesso; 

� di essere a conoscenza che non potrà rinunciare all’affidamento, né procedere alla 

restituzione del cane, per ogni e qualsivoglia motivazione, sia oggettiva che soggettiva, 

ancorché legata a cause di forza maggiore. In tal dovrà occuparsi di cedere il cane ricevuto 

in adozione ad altro soggetto privato comunicandolo tempestivamente al Comune; 

� di essere a conoscenza e accettare che il cane potrebbe essere reclamato dal vecchio 

proprietario entro 60 giorni dalla data di cattura; 

� di essere a conoscenza che il contributo succitato verrà erogato entro 60 giorni naturali e 

consecutivi dal verbale di adozione; 

� di essere a conoscenza che tale contributo potrà essere speso esclusivamente per cure 

mediche dell’animale adottato o per acquisto di alimenti e/o accessori di stretta utilità 

dell’animale medesimo e che le spese dovranno essere rendicontate al Comune mediante 

la produzione delle fatture relative all’acquisto dei beni o alle prestazioni sanitarie; 

� di aver preso visione del Regolamento per l’adozione di cani randagi catturati nel territorio 

comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 14/11/2016. 

ALLEGA 
 

� Fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale; 

� Questionario valutazione pre-adozione precedentemente inviato alla A.V.A.C.; 

 

Data 

 

_________________________ 

FIRMA  DEL  DICHIARANTE 

 

  ___________________________________ 
   

 

 



In particolare si dichiara: 

� di prestare consenso a far visionare il cane adottato da parte degli uffici comunali preposti 

e/o da esperti delegati, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta 

dell’animale. 

FIRMA  DEL  DICHIARANTE 

 

  ___________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Con la presente la informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione a enti pubblici non economici è 

ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La 

comunicazione e la diffusione a privati o enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. Il 

trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più 

avanzati di quelli attualmente in uso. 

Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione 

presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 

l’impossibilità di dar caso all’istanza da Lei avanzata. 

Il titolare del trattamento dei dati da Lei sopra riportati è il Sindaco di questo Comune. Si rammenta, infine, che potrà esercitare i 

diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Do il consenso al trattamento dei dati. 

L’invio del presente modulo sarà in ogni caso considerato accettazione al trattamento dei propri dati personali 


