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Art. 1 

Finalità 

 

1. La finalità del presente Regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi ritrovati e 

catturati sul territorio comunale di Marrubiu, allo scopo di far ridurre il numero degli animali 

presenti presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli 

animali e di limitare i costi del randagismo a carico della collettività. 

2. L’adozione può essere disposta a favore di: 

− privati cittadini; 

− associazioni animaliste. 

 

Art. 2 

Procedura di affidamento 

 

1. Ai fini dell’individuazione del cane da adottare, i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, dovranno 

recarsi presso il canile convenzionato che ospita i cani di proprietà del Comune. Il personale 

specializzato della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e consigliare l’aspirante 

adottante nella scelta del cane più adatto alle sue capacità ed esigenze. 

2. Effettuata la visita al canile ed individuato il cane da adottare, i soggetti di cui all’art. 1, comma 

2, dovranno rivolgere apposita istanza al Comando di Polizia locale dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, da redigersi secondo il modulo, allegato sotto la lettera A) al presente Regolamento 

per farne parte integrante e sostanziale. 

3. L’affido è disposto mediante apposito atto del Comando di Polizia locale dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese ed è consentito solo a favore del soggetto richiedente. 

4. L’affido del cane può avvenire: 

a) in forma temporanea: 

Questa modalità si verifica solo nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni 

dall’accalappiamento. In questo caso: 

− l’affidatario dovrà impegnarsi a restituire l’animale ai proprietari che ne facciano richiesta 

entro i termini suddetti; 

− i proprietari originari che reclamano il cane sono tenuti al pagamento delle spese sostenute 

dal Comune dall’atto dell’accalappiamento a quello dell’affido (spese per il mantenimento 

in canile, spese veterinarie, ecc.) e delle spese sostenute eventualmente dall’affidatario, 

previa la riconsegna del cane. 

b) in forma definitiva: 

Detta modalità si verifica quando siano trascorsi almeno sessanta giorni dall’accalappiamento 

ed il proprietario non abbia reclamato la proprietà dell’animale. 

 

Art. 3 

Requisiti per l’affidamento degli animali 

 

1. I cani randagi catturati in territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato 

potranno essere affidati qualora in capo al soggetto aspirante affidatario ricorrano le condizioni 

indicate nei commi successivi. 

2. Privati cittadini: 

Per richiedere l’adozione del cane, il privato cittadino: 

a) deve aver raggiunto la maggiore età; 

b) non deve aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali; 
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c) deve dare garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in 

buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione 

alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure 

veterinarie; 

d) deve dare il consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli incaricati del 

Comune o del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, allo scopo di accertare la 

corretta tenuta dell’animale. 

3. Associazioni animaliste: 

Per richiedere l’adozione del cane devono: 

a) essere iscritte nel registro regionale; 

b) possedere requisiti di affidabilità derivante da stime di adozioni potenzialmente garantite o 

da efficace attività pregressa. 

 

Art. 4 

Incentivi per l’adozione 

 

1. Il Comune di Marrubiu, riconoscendo la funzione sociale dell’affidamento di cani randagi, 

ritiene di incentivarla con un contributo economico. 

2. L’incentivo riconosciuto per ogni cane dato in affidamento è stabilito in €. 60,00 (sessanta), ed 

erogato – secondo le modalità di cui al successivo art. 5 - per spese sostenute entro sei mesi 

dall’adozione e relative al benessere dell’animale, quali, a titolo esemplificativo: spese 

veterinarie, alimenti, accessori e oggetti di svago. 

 

Art. 5 

Erogazione dell’incentivo 

 

1. L’incentivo sarà erogato solo a seguito della presentazione, da parte dell’adottante, della 

documentazione contabile che attesti l’avvenuto pagamento della spesa di cui all’art. 4. 

 

Art. 6 

Mantenimento dell’animale 

 

1. L’adottante si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o 

altro domicilio. 

2. Il privato cittadino nei primi due anni dalla data di adozione non può cedere il cane a terzi se 

non previa autorizzazione del Comando di Polizia locale dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese. Trascorso questo termine, l’eventuale cessione del cane dovrà essere comunicata al 

Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip 

e al Comando di Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 

Art. 7 

Verifiche, controlli e sanzioni 

 

1. Nel caso venisse accertata l’inadempienza all’obbligo di custodire e di mantenere l’animale in 

buone condizioni l’adozione sarà revocata e sarà disposto il ricovero del cane presso la struttura 

convenzionata, con addebito al proprietario delle spese di ricovero giornaliero ed eventuali 

spese per cure sanitarie e con l’obbligo di rimborso dell’incentivo erogato. Qualora ne 

sussistano i presupposti sarà inoltrata, ai sensi di legge, segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

2. L’affidatario, in caso di smarrimento del cane ha l’obbligo della denuncia presso un organo di 

Polizia e in caso di decesso dell’animale ha l’obbligo della comunicazione all’ASL. Entrambi i 
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casi devono essere portati a conoscenza del Comando di Polizia locale dell’Unione dei Comuni 

del Terralbese. 

 

Art. 8 

Affidamento diretto 

 

1. Prima dell’accalappiamento del cane è consentito l’affidamento diretto ai soggetti di cui all’art. 

1, comma 2, con conseguente erogazione del contributo. 

2. L’affidamento avverrà con apposito atto del Comando di Polizia locale dell’Unione dei Comuni 

del Terralbese e l’inoculazione del microchip sarà a carico dell’Associazione che dovrà darne 

notizia al suddetto Comando. 

3. In questo caso l’erogazione del contributo è subordinato alla microchippatura del cane a carico 

dell’affidatario/adottante, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all’art. 4. 

 

Art. 9 

Pubblicità 

 

1. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web) per l’affidamento dei 

cani ricoverati presso il canile convenzionato. 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/04/2022. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa Regionale e 

Nazionale in materia di adozione animali da affezione. 
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ALLEGATO A)  

PARTE I^  

SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE 

 

Al Comando di Polizia locale 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________ prov. ____ 

il ____________, residente in ________________ prov. ____ Via ________________ n. _______, 

cap ________ Cod. Fisc. ________________________, tel./cell. n. _________________________ 

e-mail _______________________________________,  

 

CHIEDO 

 

Di adottare un cane di proprietà del Comune di Marrubiu attualmente ricoverato presso il canile 

convenzionato con il Comune. 

A tal fine: 

1. M’impegno: 

a) al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente 

domicilio__________________________________________________________________; 

b) a non cedere il cane ad altri senza le debite autorizzazioni prescritte dal regolamento 

comunale per l’adozione di cani randagi. 

c) a comunicare, l’eventuale smarrimento o decesso del cane al competente servizio dell’ASL 

n.______ distretto ________________. 

2. Dichiaro di conoscere e di accetto tutte le norme contenute nel Regolamento e in particolare 

accetto, fin d’ora, a che i Funzionari della Polizia Locale e del Servizio veterinario dell’Azienda 

Sanitaria Locale effettuino, presso la mia residenza o domicilio, anche senza preavviso, tutti i 

controlli che si rendessero necessari per verificare lo stato di salute del cane. 

3. Comunico inoltre che in caso di accoglimento della domanda desidero ricevere il contributo 

previsto dal presente regolamento, con: 

□ ACCREDITO C/C BANCARIO/POSTALE (intestato al richiedente) 

− Conto corrente numero ____________________________________________________ 

− Banca __________________________________ Agenzia/Filiale di ________________ 

− IBAN _________________________________________________________________ 

□ PAGAMENTO IN CONTANTI (Il pagamento per cassa presso sportello tesoriere - Banco 

di Sardegna S.p.a. - solo quando non si ha un conto corrente e per importi inferiori a € 

999,99). 

 

________________, lì ____________ 

          (luogo)                       (data) 

_______________________________ 

             (firma del richiedente) 

 

 

(I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo - Informativa ai sensi del D.Lgs 

196/2003) 

(Contenendo l’istanza dichiarazione di impegno, alla stessa va allegata copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore – D.P.R. n. 445/2000) 
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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  

 

- L’incentivo offerto l’ha aiutata nella decisione?  

□ SI  

□ NO  

 

- 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?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

________________, lì ____________ 

          (luogo)                       (data) 

_______________________________ 

             (firma del richiedente) 
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PARTE III^  

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL CANE 

(da compilare a cura del Responsabile della struttura di ricovero) 

 

Nr. ____________  

Elementi identificativi dell'animale:  

Razza ………………………………………. 

·  

Taglia ………………………………….…… 

·  

Sesso ………………………………...…….. 

·  

Mantello …………………………………… 

·  

Colore ……………………………………… 

·  

Età (approssimativa) ……………………….. 

·  

Numero Microchip …………………………. 

·  

Altro ………………………………………... 

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato microchippato:  

ASL nr…………di …………………………… Provincia…………………………………………... 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………..  

 

 

________________, lì ____________ 

          (luogo)                       (data) 

 

_______________________________ 

 (timbro e firma del titolare del canile) 

 

 


