COMUNE DI ASUNI
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Prot. n. 3333 del 28.09.2020
Bando per la concessione di un contributo economico a fondo perduto per incentivare le
adozioni dei cani di proprietà del Comune di Asuni accalappiati sul territorio di competenza
comunale.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09.09.2020, sono state impartite le direttive
finalizzate all’incentivazione dell’adozione dei n. 3 cani accalappiati nel Comune di Asuni e ospitati
presso il Canile convenzionato nel Comune di Arborea, prevedendo la concessione di un
contributo di euro 200,00 annui per un numero massimo di anni 3, a coloro i quali adottano uno dei
cani summenzionati.
La finalità del presente Regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi ottenendo,
così il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati grazie alla riduzione del
sovraffollamento e nel contempo di limitare i costi del randagismo a carico della collettività.
ART. 2 - MODALITA’ 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
indicati nel presente bando.
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.
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 può avvenire:
- in forma definitiva, qualora il proprietario non lo abbia reclamato entro sessanta giorni
dall’accalappiamento;
- in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall’accalappiamento,
solo se gli affidatari si impegnano a restituire il cane al proprietario che ne facesse richiesta entro il
termine di cui al punto precedente;
Nel caso di più richieste per lo stesso cane si procederà dando la priorità:
- ai residenti nel Comune di Asuni;
- in ordine cronologico di domande.
Non è consentita, per le persone fisiche, l'adozione di più di un cane per nucleo familiare;
ART. 3 – REQUISITI PER L’ADOZIONE
I cani randagi catturati nel territorio del comune di Asuni e ricoverati presso il canile convenzionato,
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;
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 il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare. Non
saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato;
5. Dichiarare il consenso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati a far visionare il cane
anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell’animale
ART. 4 - INCENTIVI PER L’ADOTTANTE

Il Comune di Asuni riconoscendo la funzione sociale dell’affidamento dei cani randagi, prevede il
riconoscimento di un contributo annuale di Euro 200 a cane, per un massimo di anni 3 (a decorrere dalla
data di adozione).
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 – GRADUATORIA
A seguito delle richieste di contributo, l’ufficio preposto, provvederà ad effettuare i necessari
controlli e a redigere apposita graduatoria secondo l’ordine di presentazione delle medesime al
protocollo comunale, dando priorità ai residenti nel Comune di Asuni. La concessione dei contributi
avverrà nei limiti della disponibilità finanziaria dell’apposito capitolo del Bilancio Comunale.
ART. 6 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Gli interessati, una volta formalizzata l’adozione, presenteranno richiesta di erogazione del
contributo concesso, all’Ufficio protocollo del Comune.
Successivamente l’Ufficio preposto, in caso di accoglimento della domanda di contributo,
provvederà a formalizzare l’impegno di spesa a favore del richiedente, ed a liquidare la somma
entro 30 giorni successivi all’adozione.
ART. 7 – SMARRIMENTO, MORTE E CESSIONE DELL’ANIMALE
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
Nel caso di decesso o smarrimento dell’animale l’affidatario dovrà darne tempestiva
comunicazione scritta (non oltre le 48 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.
In caso di cambio di residenza dell’adottante, quest’ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta
al Comune di Asuni del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.
.
ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
Le domande redatte sul modulo di cui all’ALLEGATO A, correlate di fotocopia del documento di
identità potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Asuni ( dal lunedì
al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00) o spedite tramite servizio postale o P.E.C. all’indirizzo:
protocollo@pec.comuneasuni.it, entro il 07.10.2020.
In caso di Raccomandata farà fede il timbro postale.
INFORMAZIONI
Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni presso il sito internet del Comune di Asuni,
presso l’Ufficio di Polizia Municipale telefono 0783/960134-1.
Asuni, 28.09.2020

