
Allegato A alla delibera di G.M. n. 45 del 04.05.2012

 

Comune di Rotondi 

ADOZIONE DI CANI RANDAGI

AVVISO ALLA CITTADINANZA
 

VISTO l’art.4 della L.281/91 che attribuisce al Comune competenza in ordine alla raccolta e al

mantenimento dei cani randagi presenti 

 

CONSIDERATO l’elevato aggravio di costi avuti nel corso degli ultimi anni per l’affidamento del 

servizio di raccolta, custodia e mantenimento dei cani randagi;

 

RITENUTO di dover sensibilizzare, promuovere ed incentivare l’adozione dei can

territorio e ospitati nel canile convenzionato 

 

Il Comune di Rotondi assegnerà un premio una tantum pari ad euro 

un cane randagio ricoverato presso 

 

E’ possibile affidare un solo cane per ciascuna persona che ne farà regolare richiesta, anche

residente in questo Comune, purché si impegni a mantenere l’animale garantendogli vitto ed alloggio

decorosi per tutta la durata della sua esistenza . Entro 30 giorni dall’inizio della detenzione il cane deve 

essere iscritto presso l’anagrafe canina del comune di residenza del proprietario

 

L’erogazione del contributo sarà effettuata non appena verrà data dimostrazio

cane, con la relativa iscrizione all’anagrafe canina.

 

Per adottare un cane bisogna recarsi al 

un colloquio con il personale addetto all’adozione, si procede

 

Le foto dei cani disponibili per l

all’indirizzo www.comune.rotondi.av.it
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Comune di Rotondi – Prov. di Avellino

Ufficio Polizia Municipale 
 

ADOZIONE DI CANI RANDAGI 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

VISTO l’art.4 della L.281/91 che attribuisce al Comune competenza in ordine alla raccolta e al

mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio; 

CONSIDERATO l’elevato aggravio di costi avuti nel corso degli ultimi anni per l’affidamento del 

servizio di raccolta, custodia e mantenimento dei cani randagi; 

RITENUTO di dover sensibilizzare, promuovere ed incentivare l’adozione dei can

convenzionato  

SI RENDE NOTO CHE 
 

assegnerà un premio una tantum pari ad euro 300,00 (trecento

ricoverato presso il canile convenzionato con il Comune di Rotondi 

possibile affidare un solo cane per ciascuna persona che ne farà regolare richiesta, anche

purché si impegni a mantenere l’animale garantendogli vitto ed alloggio

a la durata della sua esistenza . Entro 30 giorni dall’inizio della detenzione il cane deve 

essere iscritto presso l’anagrafe canina del comune di residenza del proprietario

L’erogazione del contributo sarà effettuata non appena verrà data dimostrazione di presa in carico del

cane, con la relativa iscrizione all’anagrafe canina. 

ttare un cane bisogna recarsi al  precitato canile durante l’orario di apertura al pubblico e, dopo 

personale addetto all’adozione, si procederà alla scelta del cane.

Le foto dei cani disponibili per l’adozione sono visualizzabili sul sito del Comune di Rotondi 

www.comune.rotondi.av.it ovvero presso l’ufficio di Polizia Locale

                                                                                                                                    
                                                                                                                                   

Prov. di Avellino 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

VISTO l’art.4 della L.281/91 che attribuisce al Comune competenza in ordine alla raccolta e al 

CONSIDERATO l’elevato aggravio di costi avuti nel corso degli ultimi anni per l’affidamento del 

RITENUTO di dover sensibilizzare, promuovere ed incentivare l’adozione dei cani randagi catturati sul 

trecento ) a chiunque adotti 

convenzionato con il Comune di Rotondi  

possibile affidare un solo cane per ciascuna persona che ne farà regolare richiesta, anche se non 

purché si impegni a mantenere l’animale garantendogli vitto ed alloggio 

a la durata della sua esistenza . Entro 30 giorni dall’inizio della detenzione il cane deve 

essere iscritto presso l’anagrafe canina del comune di residenza del proprietario; 

ne di presa in carico del 

anile durante l’orario di apertura al pubblico e, dopo 

alla scelta del cane. 

adozione sono visualizzabili sul sito del Comune di Rotondi 

ocale 

                                    IL SINDACO  

                                           Dott. Antonio Izzo 


