
 

 

COMUNE DI ROTONDI 

Provincia di Avellino 

 
 

            
     REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DI CANI OSPITI DEL CANILE   

                    CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI ROTONDI  

 

 

                                                         Art. 1  - Domanda di Affidamento 

 

-I soggetti residente e non residenti nel Comune di Rotondi disponibili a ricevere in affidamento un 

cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno rivolgere istanza al Comune di 

Rotondi con la quale ne richiedono l’affidamento. 

 

                                                       Art. 2 - Adozione 

 

L’istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, 

precedenti episodi di maltrattamenti di animali. 

  

Verrà disposto l’affido: 

a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni 

dall’accalappiamento. In questo caso  gli affidatari  dovranno impegnarsi a restituire 

l’animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini. 

b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento ed il 

proprietario non abbia reclamato l’animale. 

-In ambedue i casi l’affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi 

redatta secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Sanità in data 14/10/1996 , che 

dovrà poi essere trasmesso alla  ASL a cura degli uffici competenti (allegata al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale). In ogni caso dal momento dell’affido , sono trasferiti all’affidatario 

tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. 

-All’atto dell’affidamento, verrà consegnato all’affidatario del cane il regolamento concernente le 

norme per l’adozione dell’animale  e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare all’Ufficio 

Servizio Randagismo. 

 

                                                   Art. 3 - Mantenimento dell’animale 

 

L’affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o 

altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione  al servizio veterinario della ASL dove il 

cane è stato tatuato e al  Comune di Rotondi – Ufficio Servizio Randagismo. 

Si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi lo smarrimento o il decesso dell’animale o a 

mostrare l’animale affidato al personale all’uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari 

predisposti dal servizio veterinario dell’ASL competente ovvero al Comune di Rotondi. 

  

                               Art. 4 - Eventuale trasferimento dell’animale affidato 

 

In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, dovrà essere 

comunicato all’Ente il nominativo di quest’ultimo , il quale a sua volta sottoscriverà la scheda di 

affido.  

 

Allegato "A" alla delibera di G.M. n. 21 del 22.01.2010




