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ART. 1 FINALITÀ 

La finalità del presente Regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul 

territorio del Comune di Guspini, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di 

ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie 

consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività. 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI 

I cani randagi catturati nel comune di Guspini e ricoverati presso i canili convenzionati potranno essere 

adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati: 

1. persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere ovvero atto 

di assenso scritto sottoscritto dell’esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente; 

2. associazioni; 

3. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni 

presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla 

taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie; 

4. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente o per altri componenti il 

nucleo famigliare; 

5. consenso agli uffici comunali preposti a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di 

accertare la corretta tenuta dell’animale; 

6. impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso. 

Dal momento dell’adozione sono trasferiti all’adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di 

animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all’anagrafe canina. 

ART. 3 MODALITÀ DI ADOZIONE  

Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere 

adottati da privati e da associazioni che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti del punto precedente.  

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 (canile) convenzionata per l’adozione del cane.  

La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip 

compilando la scheda di adozione cani randagi, allegando il tutto all’autorizzazione. Tale documentazione 



allegata all’autorizzazione sarà consegnata all’Ente che provvederà in 5 giorni a rilasciare il titolo per il ritiro 

del cane dalla struttura.  

Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali 

prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell’ASL.  

L’adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario dell’ASL non abbia accertato l’effettivo 

stato sanitario del cane.  

ART. 4 INCENTIVI PER L’ADOTTANTE  

Allo scopo di incentivare da parte di soggetti in possesso dei requisiti, l’adozione dei cani randagi di cui 

all’art. 1 riconoscendone la funzione sociale da parte dell’Ente saranno previste delle riduzioni fino alla 

concorrenza di 400 €uro annui, per la durata di tre anni, sulla tassa dovuta per il trattamento dei rifiuti solidi 

urbani. Le suddette riduzioni si applicheranno nei confronti degli utenti che risulteranno in regola nei 

pagamenti della tassa in oggetto. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre 

agevolazioni effettuate dall’utente ad altro titolo sulla stessa tassa. 

In caso di decesso o smarrimento gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione 

dei giorni di affido, in alternativa all’adozione di un altro cane. 

ART. 5 CONTROLLI E REVOCA DELL’ADOZIONE  

Il settore competente si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, con 

personale competente ed eventualmente col supporto delle associazioni per la tutela degli animali.  

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai sensi di 

legge e a revocare l’adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata. 

ART. 6 INADEMPIENZE  

In caso di inadempienza all’obbligo di custodire e di mantenere l’animale in buone condizioni, il beneficiario è 

tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario. 

ART. 7 EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL’ANIMALE ADOTTATO  

L’adottante si impegna a non cedere l’animale, se non previa autorizzazione rilasciata dall’ufficio competente 

e preventiva segnalazione al servizio veterinario dell’Asl di competenza.  

ART. 8 DECESSO O SMARRIMENTO  



Nel caso di decesso o smarrimento dell’animale l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta 

(non oltre le 24 ore) al responsabile del servizio presso il Comune. In caso di decesso avvenuto per morte 

violenta o per avvelenamento l’adottante dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per 

non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme. 

ART. 9 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL’ADOTTANTE  

In caso di cambio di residenza dell’adottante, quest’ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta al 

Comune di Guspini del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato. 

ART. 10 PUBBLICITÀ PER L’ADOZIONE  

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le 

scuole, manifestazioni, ecc…) per incentivare l’adozione dei cani ricoverati presso le strutture 

convenzionate.  



ALLEGATO A)  
PARTE I^  

SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE  

Al Comune di Guspini   

 

Io sottoscritt__  _____________________________________ nat __ a  ____________________________  

il ________________, residente in _______________________ via ______________________ n._______,  

Cod. Fisc. ________________________ tel.________________________________  

CHIEDO  

Di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato “________________” ubicato in 

_______________________________, tra quelli di proprietà del Comune di Guspini. 

Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente 

domicilio____________________________________________, non cedendolo ad altri senza previa 

segnalazione all’ufficio comunale competente.  

Mi impegno a comunicare, l’eventuale smarrimento o decesso del cane al competente Servizio Veterinario 

dell’ASL n. ________ distretto di _____________________.  

Accetto le norme contenute nel Regolamento e in particolare fin d’ora, mi rendo disponibile a permettere ad 

incaricati dal Comune di Guspini o del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale n. ____ ad 

effettuare controlli presso la mia residenza o il mio domicilio, anche senza preavviso, per verificare lo stato di 

salute del cane.  

DICHIARO di non avere subito condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente 

e di altri componenti il nucleo familiare. 

 

_________________, lì _______________  

FIRMA  

______________________________  

 

 

(Contenendo l’istanza dichiarazione di impegno, alla stessa va allegata copia di un documento di identità 

valido)  

 



PARTE II^  
SCHEDA DATI INFORMATIVI RICHIEDENTE ADOZIONE  

- Possiede attualmente altri cani in casa?  

□ SI  

□ NO  

 

- Se si di quale razza? _____________________________  

 

- Nel passato ha posseduto cani?  

□ SI  

□ NO  

 

- Se si di quale razza? _______________________________  

 

- E’ molto tempo che aveva progettato l’adozione di un cane?  

□ SI  

□ NO  

 

- L’incentivo offerto l’ha aiutata nella decisione?  

□ SI  

□ NO  

 

- Quante persone compongono il suo nucleo familiare? _________  

- Ci sono dei bambini?  

□ SI  

□ NO  

 

- Per quale motivo ha scelto di adottare un cane?  

(compagnia, caccia, guardia o altro) ______________________________  

 

- Dove pensa di ospitare il cane una volta adottato?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________   

 



ALLEGATO B)  
SCHEDA DI AFFIDO CANE  
(da compilare a cura del Responsabile della struttura di ricovero)  

Nr.__________________________________  
Elementi identificativi dell'animale:  

Razza ____________________________________ 
  
Taglia ____________________________________ 
  
Sesso  M ___  F___ 
  
Mantello __________________________________ 
 
Colore ____________________________________ 
  
Età (approssimativa)_________________________ 
 
Numero Microchip __________________________ 
·  
Altro _____________________________________ 
  

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato microchippato:  

ASL n ________________ di_________________________________ Provincia ____________________ 

Indirizzo ____________________________________________________ 

DICHIARAZIONE  
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  

Il sottoscritto______________________________________ residente in ____________________________ 

Prov. ________________________ via _________________________________ Tel __________________ 

identificato con documento di riconoscimento __________________________ n ______________________ 

rilasciato da _________________________________ in data __________________ 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 _____________________________________________________________ ed a non 

cederlo se non previa segnalazione al Servizio comunale competente .  

Si impegna altresì a dichiararne lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al 

personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell'ASL 

competente e dal Comune.  

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'affidamento di cani ospiti del canile convenzionato con 

il Comune di Guspini e si impegna a rispettare le norme in esso contenute e in particolare acconsento, fin 

d’ora, a che i Funzionari del Comune e del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale N. 6 effettuino, 

presso la mia residenza o domicilio, anche senza preavviso, tutti i controlli che si rendessero necessari per 

verificare lo stato di salute del cane.  

____________________, li ____________  

Il Responsabile della struttura_____________________________  

L'Affidatario del cane ____________________________________ 

 



ALLEGATO 3 

DISCIPLINARE PER L’ADOZIONE A PRIVATO CITTADINO DI CANI RANDAGI RICOVERATI NEL CANILE 

CONVENZIONATO 

ART. 1 

Il Comune di Guspini, nella persona del Responsabile del Servizio, affida in adozione n. _____ cane/i di 

proprietà del Comune di Guspini di cui alla scheda n. ______ prot. _______ del ________________ al/alla 

Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ prov. ______ il ___________________ 

residente in _____________________________________ prov. _______ via ________________________ 

codice fiscale ___________________________________ identificato mediante ______________________ 

n. ____________________________________________ 

L’affidatario si impegna a tenere il cane adottato nel rispetto delle elementari condizioni di salute, 

alimentazione ed affetto presso l’animale. 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 la pulizia e periodicamente la toilettatura del cane 

4. sottoporre il cane al trattamento antiparassitario al bisogno 

5. sottoporre a controllo sanitario e delle condizioni generali dell’animale periodicamente presso uno 

studio veterinario 

6. effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari 

7. effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli 

8. sottoporre a sterilizzazione i cani di sesso femminile 

9. provvedere al vitto giornaliero adeguato secondo le indicazioni che verranno date al momento della 

consegna del cane 

10. munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga portato su aree 

pubbliche 

11. procedere alla voltura del microchip (o altro strumento idoneo ad identificare il cane) dal Comune di 

Guspini al relativo affidatario  

ART. 3  

CONTROLLI PER EROGAZIONE CORRISPETTIVI 

L’affidatario dovrà consentire al personale incaricato dal Comune di Guspini di verificare la corrispondenza 

dell’identità del cane con quello ottenuto in affidamento, nonché il regolare mantenimento sia dal punto di 

vista igienico-sanitario che nutrizionale. 



Qualora le suddette verifiche si concludessero negativamente   non sarà corrisposto alcun beneficio e sarà 

disposta la revoca dell’affidamento con riserva di esercitare azione risarcitoria nei confronti dell’affidatario in 

conseguenza degli obblighi imposti dal presente Disciplinare dallo stesso sottoscritto. 

Art. 4 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani sarà disposta dal competente ufficio tributi dietro 

certificazione dell’ufficio incaricato della gestione del procedimento adozione cani randagi del Comune di 

Guspini. 

ART. 5  

DECESSO O SMARRIMANTO 

Nel caso di decesso, cessione a qualsiasi titolo o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne 

tempestiva comunicazione (non oltre le 24 h) al responsabile del servizio. 

 

Guspini li ______________  

 

Il Responsabile del Servizio      L’affidatario 

_______________________      ________________________ 

 

 


