
 

 

ALLEGATO 1 

 

Modello richiesta adozione 

 

Al Comune di CISTERNINO (BR) 

 

Comando Polizia Locale 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________________________________________ 

e residente in _________________________________________Via/Piazza__________________________n°_________ 

codice fiscale_______________________________________________________Tel.________________________________ 

 

CHIEDO 

 

di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile comunale ubicato in cda Pico. 

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

mantenendo presso la mia residenza o al seguente domicilio 

___________________________________________________________________________________________________ non 

cedendolo ad altri senza previa segnalazione all’ufficio ___________________________del Comune. 

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

decesso del cane al competente servizio dell’Azienda ASL . Accetto le norme contenute nelle 

modalità di partecipazione al Progetto “ADOTTA UN AMICO” e in particolare mi rendo 

disponibile a permettere ad incaricati del Comune di Cisternino (BR) o dell’Azienda ASL 

territorialmente competente di effettuare controlli presso la mia residenza o il mio domicilio 

per verificare lo stato di salute del cane. 

Mi impegno, altresì, a non cedere il cane ad altri senza previa segnalazione all’ufficio 

competente del Comune. 

Allego documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data_____________      Firma ___________________________ 

 

La domanda può essere consegnata con le seguenti modalità: 

- Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino; 

- Inviata a mezzo pec: polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it 

- Inviata a mezzo Raccomandata A/R o attraverso agenzia di recapito autorizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 2  

 

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

NEL CANILE COMUNALE 

 

ART. 1 

Il Comune di Cisternino (BR), nella persona del responsabile della Polizia Locale, affida, in 

adozione, n. ____ cane/i di proprietà del Comune di Cisternino di cui all’allegata scheda n. ____ 

prot. _____ del ___/___/______ al Sig. ___________________________________ nato a ________________________ il 

___/___/______ e residente a ________________________ in via _______________________________ cod. 

fisc.___________________________ identificato mediante __________________________________________. 

L’affidatario si impegna a tenere il cane adottato nel rispetto delle elementari condizioni di 

salute, alimentazione ed affetto presso l’animale. Assume l’obbligo, nella spiegata qualità di 

adempiere nei confronti dell’animale, a quanto specificato al successivo Art. 2. 

 

ART.2  

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 il cane 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 Cisternino al relativo affidatario (a cura del Comune). 

 

ART. 3 ‐ 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. 

 

Cisternino lì ___/___/______ 

 

Il Responsabile della Polizia Locale      L’Affidatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 3  

 

SCHEDA DI AFFIDO 

 

(da compilare a cura del responsabile della struttura) 

 

_________________ lì, ___/___/______        Nr. ________ 

 

Elementi identificativi dell’animale: 

• Razza _______________________________ 

• Taglia ______________________________ 

• Sesso _______________________________                                         FOTO 

• Mantello ____________________________ 

• Colore ______________________________ 

• Età (approssimativa) ___________________ 

• Numero tatuaggio _____________________ 

• 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 e al Comando di 

Polizia Locale del Comune di Cisternino. 

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 visione del Regolamento per l’affidamento di cani ospiti del Canile 

Comunale e si impegna a rispettare le norme in esso contenute. 

 

 

Il Responsabile della struttura      L’affidatario del cane 

 


