REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CANI RICOVERATI PRESSO LA STRUTTURA CONVENZIONATA
E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INCENTIVANTI LA CESSIONE.
Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ
II presente regolamento disciplina l'affidamento di cani di proprietà del Comune di Pasian di Prato ricoverati
presso la struttura convenzionata, nonché l'erogazione di contributi atti ad incentivarne l'adozione, con la finalità di
garantire il benessere animale e di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi.
Art. 2. REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI
I cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere
affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo all'aspirante affidatario:
I ) compimento del diciottesimo anno di età;
2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone
condizioni presso la propria abitazione o comunque in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione
alla taglia ed alle caratteristiche etologiche proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni
e cure veterinarie;
3) assenza di condanne penali in relazione a malgoverno o a maltrattamento di animali;
4) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo
scopo di accertare la corretta gestione dell'animale.
Non potranno essere affidati definitivamente cani di età inferiore ai giorni 60 (sessanta).
La cessione gratuita dei cani ricoverati potrà avvenire soltanto trascorsi 60 giorni dal ricovero in struttura.
L'affidamento temporaneo - ossia prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricovero - degli animali sarà tuttavia possibile
qualora gli stessi abbiano concluso il periodo di osservazione ai fini del controllo sanitario.
Art. 3. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
II responsabile della struttura convenzionata dovrà comunicare all'ufficio comunale
competente, individuato nell'ufficio cui compete la gestione dell'anagrafe canina, il nominativo del
cittadino cui è stato consegnato in affidamento il cane di proprietà del Comune di Pasian di Prato.
Art. 4. CONTRIBUTO ECONOMICO
Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane verrà erogato, a seguito di formale istanza da presentarsi
per ogni singola rata e previa dichiarazione di assunzione dei predetti obblighi dell'affidatario, un contributo economico
stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.
Il contributo potrà essere erogato esclusivamente a favore di persone fisiche e solamente nel caso di affidamento di
cani di età maggiore di un anno.
Ogni quota del contributo sarà erogata previa relazione dell'Ufficio di Polizia locale attestante le buone condizioni
di custodia dell'animale.
Art. 5. SANZIONI
In caso di maltrattamento, malgoverno o abbandono dell'animale affidato in adozione, l'ufficio di Polizia locale
applicherà le sanzioni previste e si provvederà a revocare tempestivamente l'affido, disponendo il ricovero dell'animale
presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del contributo erogato.
Art. 6. SMARRIMENTO, CESSIONE, DECESSO DELL'ANIMALE
Fino alla data dell'ultima erogazione del previsto contributo per l'adozione, l'assegnatario del cane, oltre a quanto
stabilito dalle leggi vigenti in materia, è tenuto a comunicare all'ufficio anagrafe canina del Comune di Pasian di Prato, nel
termine di giorni 15 dall'evento, l'eventuale smarrimento, cessione o decesso dell'animale. La cessione a terzi dell'animale
non comporterà l'automatico subentro del cessionario al cedente nel diritto a percepire il contributo incentivante l'adozione.
Art. 7. PUBBLICITÀ
II Comune di Pasian di Prato adotta tutte le forme di pubblicità (incluse manifesti, volantini, mass-media, sito web,
iniziative presso le scuole ecc.) al fine di incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato.

