
Allegato 1 

Al Comune di Terralba 

Comando Polizia Municipale 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________________________________ 

e residente in ____________________________________Via/Piazza_____________________n°_ 

codice fiscale_______________________________________________Tel.___________________ 

CHIEDO 

di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato ____________________  

ubicato in località _________________________________________________________________ 

Mi impegno al corretto trattamento del cane anche sul piano alimentare e veterinario 

mantenendolo presso la mia residenza o al seguente domicilio:  

________________________________________________________________________________ 

non cedendolo ad altri senza previa segnalazione Servizio Polizia Municipale del Comune. 

Comunico inoltre che in caso di accoglimento della domanda desidero ricevere i contributi di cui 

sopra nella seguente modalità (barrarne una): 

 per contanti presso la Tesoreria comunale 

 tramite bonifico bancario 

Mi impegno inoltre a comunicare, come previsto dalla legge, l’eventuale smarrimento o decesso del 

cane al competente servizio dell’Azienda ASL N.5 OR. Mi rendo disponibile a permettere ad 

incaricati del Comune di Terralba o dell’Azienda ASL 5 OR di effettuare controlli presso la mia 

residenza o il mio domicilio per verificare lo stato di salute del cane. 

Data_____________ 

Alternative per la firma della domanda 

1) la domanda è presentata direttamente ad uno dei dipendenti addetti al Servizio Polizia 

Municipale del Comune in orario di apertura al pubblico. 

In questo caso il modulo viene firmato in presenza dell’impiegato comunale. 

Firma dell’impiegato ricevente  

_______________________________________________________ 

 

2) la domanda è presentata all’ufficio protocollo del Comune oppure spedita per posta 

In questo caso il modulo viene firmato prima della presentazione ed occorre allegare una 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Firma 

 



Allegato 2 

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

NEL CANILE CONVENZIONATO. 

 

ART.1 

Obblighi dell’affidatario 

L’affidatario assume l’obbligo di: 

I. Ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell’animale; 

II. Effettuare la pulizia dell’ambiente in cui vive il cane; 

III. Eseguire la pulizia igienica e periodicamente la toilettatura del cane; 

IV. Sottoporre l’animale al trattamento antiparassitario al bisogno; 

V. Sottoporre a controllo sanitario e delle condizioni generali dell’animale periodicamente presso 

uno studio veterinario; 

VI. Effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero 

rendersi necessari; 

VII. Effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli; 

VIII. Provvedere al vitto giornaliero adeguato secondo le indicazioni che verranno date al 

momento della consegna del cane; 

IX. Munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga portato 

su aree pubbliche; 

X. Procedere alla voltura del microchip (o altro strumento idoneo ad identificare il cane) dal 

Comune di Terralba al relativo affidatario (a cura del Comune) 

 

ART. 2 

Controlli semestrali 

Alla scadenza del primo semestre di riferimento, l’Amministrazione erogherà a ciascun affidatario 

un compenso di € 100.00 alla condizione che l’affidatario consenta 

all’Ufficio di Polizia municipale, e alle associazioni riconosciute, 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 liquidato alcun compenso e sarà disposta la revoca dell’affidamento con 

riserva di esercitare azione risarcitoria nei confronti dell’affidatario in conseguenza delle 

violazioni degli obblighi imposti dal presente Disciplinare dallo stesso sottoscritto. 

 

ART. 3 

Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati al termine di ogni semestre all’affidatario del cane tramite mandato 

emesso dall’Ente, dietro certificazione della Polizia municipale. 

 

ART. 4 

Decesso o smarrimento 

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

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

 

Terralba  lì ___/___/______        L’Affidatario 

 

 

 

 

 

Allegato 3 



SCHEDA DI AFFIDO – CANI RANDAGI 

 

Il Responsabile della Polizia Municipale 

(da compilare a cura del responsabile della struttura) 

Terralba lì, ___/___/______ Nr. ________ 

Elementi identificativi dell’animale: 

Razza __________________________ 

Taglia __________________________ 

Sesso __________________________ 

Mantello __________________________ 

Colore __________________________ 

Età (approssimativa) ___________________ 

Numero tatuaggio o microchip _____________________ 

Altro __________________________ 

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato tatuato: 

ASL nr _____ di ___________________________ provincia di _________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto _____________________ residente in __________________________ provincia 

di ______________________________________________ tel ____/____________ identificato 

mediante _____________________________ 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 

a terzi, se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASL dove il cane è stato 

tatuato o munito di microchip  e al Comando di Polizia Municipale del Comune di Terralba 

Si impegna, altresì, a dichiarare agli stessi servizi (ASL e Comune) 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 in visione il Regolamento per l’affidamento di cani ospiti di canili 

convenzionati con il Comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute 

Il Responsabile della struttura L’affidatario del cane 

Foto del cane 

 


