REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RITROVATI SUL TERRITORIO
COMUNALE RICOVERATI NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA
CON IL COMUNE DI ISCHIA.

ART. 1 - Finalità
La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi
ritrovati e catturati sul territorio comunale e ospitati presso la struttura convenzionata “Fidel
Felix” di Napoli, allo scopo sia di garantirne il loro benessere, sia di prevenire il
sovraffollamento presso la stessa struttura di ricovero.
ART. 2 – Adozioni
Il Comune provvederà a curare un’apposita banca dati on-line dove verranno
pubblicate le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati. Chiunque sia
interessato ad un’adozione, potrà accedervi attraverso il sito web del Comune e visionare i
cani ricoverati e pronti all’adozione.
ll personale specializzato della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e
consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell’aspirante
all’adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso.
Se gli incontri andranno a buon fine potrà essere chiesta l’adozione. In tal caso il
cane, attraverso la registrazione all’anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente.
Lo stesso da tale momento assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e
al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente
legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia, all’atto
dell’affido.
L’adozione sarà consentita comunque solo ai cittadini maggiorenni in grado di
garantire al cane un trattamento corretto.
I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Ischia disponibili a ricevere in
adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno rivolgere
apposita istanza al Comune di Ischia con la quale ne richiedono l'affidamento, come da
modello allegato A) al presente regolamento completa dei dati informativi del richiedente.
L'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido redatta secondo il
modello allegato B) al presente atto,
ART.3 - Agevolazioni
L’adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti agevolazioni:
1. intervento di sterilizzazione dei cani, da effettuare presso l’ambulatorio Veterinario
dell’ASL;
2. prelievo per controllo leishmaniosi a mezzo visita gratuita annuale del Servizio
Veterinario;
3. partecipazione gratuita ad un corso di educazione comportamentale presso un
Centro addestramento cani che si terrà con cadenza annuale;
4. ricovero gratuito del cane per giustificati periodi di vacanza o ricovero ospedaliero
del proprietario per un periodo complessivo annuo di 30 giorni;
5. Kit gratuito composto da ciotola, guinzaglio, spazzola, paletta, guanti, buste porta
escrementi;
6. polizza assicurativa R.C.T, medaglietta con Numero Verde, servizi di emergenza
per infortuni del cane;
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7. fornitura di collare protezione leishmaniosi per due anni;
8. per anziani ultrasessantacinquenni a basso reddito fornitura mensile del cibo,
collare antipulci e collare di protezione contro la leishmaniosi

ART. 4 - Verifiche e controlli
Il responsabile della struttura comunicherà all’ufficio comunale competente il
nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà
necessariamente essere un cane in carico al Comune di Ischia, trasmettendone la relativa
scheda di affido.
L’’ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, anche con
l’ausilio della Polizia Municipale, le condizioni di detenzione del cane.
Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale si provvederà ad inoltrare
regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l’adozione disponendo il
ricovero del cane presso la struttura.
L’affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell’animale, ha l’obbligo di avvisare
tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito. Qualora venisse riscontrato che il
decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l’affidatario dovrà
immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell’ASL.
L’affidatario è tenuto altresì a comunicare, in caso di cessione del cane ricevuto in
affidamento ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua
volta sottoscrivere la scheda di affido.
ART.5 – Adozioni a distanza
È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso la struttura
convenzionata. L’adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di
persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All’adottante verrà rilasciato un attestato di
adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.
Chi adotta un cane a distanza dovrà versare mensilmente al Comune – Servizio
Tutela Ambiente, una quota simbolica che può variare da un minimo di € 25,00 a un
massimo pari all’importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane.
Qualora l’adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il
decimo giorno del mese successivo, l’adozione verrà annullata ed il cane tornerà a carico
del Comune.
Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese,
ulteriori cure per il cane adottato (ulteriori lavaggi, ecc.)
Chi adotta un cane a distanza può a proprio piacimento e previo accordo con i
responsabili del canile, prelevarlo e tenerlo con sé per un giorno a settimana,
prelevandolo la mattina e riconsegnandolo al canile la sera in orari da concordare
direttamente con il canile.
ART.6 – Rinuncia e modifica adozione
Il cittadino che per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.)
sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza
può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l’adozione a distanza. In questo
caso dovrà versare mensilmente una quota che può variare da un minimo € 25,00 ad un
massimo pari all’importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane,
finché il cane non venga dato in affidamento definitivo a terzi.
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ART.7 – Attuazione progetti speciali
Viene demandata alla Giunta Comunale, l’ulteriore approvazione di progetti o forme
di adozione e affidamento animali, che possono altresì prevedere l’impegno di persone
anziane e l’impiego di volontari, nonché l’attuazione di iniziative e manifestazioni che
meglio divulghino e sensibilizzino la popolazione verso la problematica.
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ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO
PARTE I^ - SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE
Al Servizio Tutela Ambiente
Comune di
ISCHIA
Io sottoscritt_ _____________________________________________________________
Nat_ a _______________ il ________________, residente in _____________________
Via _____________________ n._______, Cod. Fisc. ________________________
CHIEDO
Di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato con codesto
Comune “Fidel Felix”, tra quelli di proprietà del Comune di Ischia.
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 Ambiente del Comune.
Comunico inoltre che in caso di accoglimento della domanda desidero ricevere alimenti
canini e quant’altro previsto dal regolamento, presso il mio domicilio ________________
______________________________________________________.
Mi impegno a comunicare, l’eventuale smarrimento o decesso del cane al competente
servizio dell’ASL NA 2 DISTR.57.
Accetto le norme contenute nel Regolamento e in particolare mi rendo disponibile a che gli
incaricati del Comune o dell’ASL effettuino controlli presso la mia residenza o domicilio per
verificare lo stato di salute del cane.
Ischia, lì __________________________
FIRMA
______________________________
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(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
- Le agevolazioni offerte (fornitura cibo, assistenza veterinaria, assicurazione,
sterilizzazione etc.), l’hanno aiutata nella decisione?
SI
NOI
-

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?

REGOLAMENTO CAGNOLINI

ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO
SCHEDA DI AFFIDO CANE
(da compilare a cura del responsabile della struttura o del Servizio Tutela Ambiente del
Comune)
Nr. ____________
Elementi identificativi dell'animale:
·
Razza ……………………………………….
·
Taglia ………………………………….……
·
Sesso ………………………………...……..
·
Mantello ……………………………………
·
Colore ………………………………………
·
Età (approssimativa) ……………………………
·
Numero tatuaggio ………………………….
·
Altro ………………………………………..
Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato tatuato:
ASL nr…………di ……………………………Provincia……………………………..
Indirizzo………………………………………………………………………………...
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto…………………………………………residente in ……………………
Provincia……………………………
Tel…………/…………………
identificato
con
documento di riconoscimento……………..………..Nr……………………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 Tutela Ambiente del Comune.
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 e si impegna a rispettare le norme in esso contenute.
Il Responsabile della struttura / Il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune
____________________________________________________________
L'Affidatario del cane _____________________________________
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