R&.r.3at
dcQ

re

oe.tl

1"9,9
a"ltatia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, l
Tel 0931880359 - Fm 093 1880559
Pec: protocollo@Dec.comuîe buccheri.sr.il

AWISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE ED OSPITATI PRESSO I L CAN ILE CONVENZIONATO

sul territorio comunale e
ll comune di Buccheri, al fìne di incentivare l'adozione dei cani randagi rinvenuti
comunale N' 5 del
ricoverati presso ta struttura convenzionata, ha approvato con Delibera di consiglio
,,Regolamento comunale per l'affidamento di cani randagi rinvenuti nel territorio"
28.OZ.2}rg,il

un contributo economico una tantum di €' 300'00, per ogni
residenti ne| Comune di
cane preso in affidamento da sogSetti privati o Associazioni di vo|ontariato,
L,art. 5 del predetto regolamento prevede
Buccheri;

di volontariato dedite alla
Tutti i soggetti interessati, residenti nel comune di Buccheri e le Associazioni
a ricevere in affidamento
tutela agli animali di affezione, tramite il loro legale rappresentante, disponibili

uncanerandagio,abbandonatoorimastoprivodiproprietafio,rinvenutosu|territoriocomuna|eed
scritta, attraverso appositi
ospitato presso il canile convenzionato, dovranno rivolgere apposita istanza
moduli predisposti, al Comune con la quale ne richiedono l'affìdamento;

richiedente, precedenti episodi di
L,istanza non potrà essere accolta nel caso in cui risultino a carico del
maltrattamenti animali;
L'affido verrà

a) in

disposto:

,. nel
caso
forma temporanea
^ar ..<^

in .ri
!
ancora trascorsl
non siano
cui nón
a

sessaInta giorni
restituire |,animaIe ai

da||,accaIappiamento, in questo caso |,affidatario si dovrà impegnare
proprietari che ne facciano richiesta entro isuddetti termini;
b) in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed ll proprietario
non abbia reclamato l'animale;
cani randagi secondo il
In ambedue icasi, l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affìdo
modello allegato;

In caso di decesso o smarrimento dell'animale, faffiatario e tenuto a segnalarlo al servizio veterinario
dell'A"S.P dove il cane è Stato rcglstrato e al Comune;
Per maggiori informazionl gti interessatl potranno rivolgersi presso l'Ufficio Setreteria del Comune di
Bucchèri o telefonare dunnte le ore d'ufficio aiseguenti numeri 09378l'0359' 09311931254.
Si allega al

1)

presente awiso la sotto elencata documentazione:

copia del Regolamento Comunale per laffidamento

di cani randagi rinvenutl sul territorio

comunale approvata con D,elibera di Consiglio n. 5 del28'O2.2OL9;
2l modulo per domanda di adozione (allegato A);

3l Scheda di affido cane (allegato B).
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REGOIaLMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CANI k'4NDAGI

RINYENAN SW TERRITORIO COMTLNALE

DET 2g'?- ZOI(
N. J
EsFcunronu. 2g - Z-aA11

APPROYATO CON DELTBEMDELC.C.

Regolanento per ltafrìdamenlo di cani randagi rinvenuti sal lenitorio comunale

Art 1-Oggetto

e

finalità:

1. I1 presente Regolamento disciplina I'adozione da parte di privati dei cani randagi cahrati nel

terdtorio comunale ed ospitati prcsso
pubblic4 di prevenire i danni

sfug

il

canile convenzionato allo scopo di salvaguardare la salute

i cani randagi possono

causare alle attività economiche del nosho

territorio e, non ultimo, di garantire il benessere animale.
2. I1 Comune di Buccheri htende aftontare ii fenomeno del randagismo e dell'abbandono animale

uitamente all'impepo in campo sociale, incentivando I'afFdamento di cani randagi athaverso
l'erogazione di contributi per I'afrdatario.

ArL

l. I soggetti residenti nel

2 - Domanda di affidamento:

Comrme di Buccheri e le Associazioni di volontariato dedite alla tutela degli

animali di affezione, tamite

il loro

legale rirppresentante, disponibili a ricevere in afFdamento un

caoe randagio, abbandonato o rimasto privo del Foprietario, rinvenuto sul territorio comunale ed

il canile convenzionato,

ospitato presso

dovr-a.nno

rivolgere apposita istaua al Comtme con la quale

ne richiedono I' a fFdamento.

ArL

3

- Affidamento:

L L'istanzz non potrd essere accolta nei casi il cui risultino, a carico del richiedente,

precedenti

episodi di maltattamenti di animali.
2. Verrà disposto I'affido:

a) Lr forma

temporanea

rtrll'accalappiamento.

ln

nel caso

in cui non siano ancora rascorsi sessanta giorni

questo caso l'affidatario

si dowà impepare a restituire I'animale ai

proprietari che ne facciano richiesta ento i suddetti termini.

b) In forma definitiva quando siano tascorsi sessanta giomi dall'accalappiamento ed il proprietario
oon abbia reclamat6 l'enim4ls.

3. In ambedue

i

redatta secondo

casi, I'affido è disposto mediante compilazione del1a scheda di affido cani randagi

il modello allegato.

4. Prima della consepa al privato richiedente,

il

cane sarà sottoposto a un controllo sanitario al fi-ne

di garantire lo stato di salute dell'animale.
5. II cane adottato diviene di proprieta dell'adottante,

Foprietario
lm cane.

e sarà tenuto ad osservare

il quale

sarà registrato all'anagrafe cadna quale

tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene

AÉ. 4 - Mantenimento dell'aninale:
1.

L afidatario si impeena

residenza o ad

a mantenere l'animale

alto domicilio e a non cederlo

afrdatogli in buone condiziorj ptesso la propria

se non previa segnalazione

al servizio veterinario

deli'A.S.P. dove il cane è stato registato e al Comune.

2. Si imFegna altesì a dichiarare allo stesso servizio ed al Comune, lo smarrimento o

il

decesso

dsll'enimals e a mosùare I'animale afidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei contolli
domiciliari predisposti dal Comrme.

ArL

5

- Incentivi

1. L AmrninisEazione Comunale, riconoscendo la firnzione sociale dell'affidamento dei cani randagi

da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contibuto economico, per ogni cane dato in

atffi.l'mento verrà erogata la somma una tantum di € 300,00 pet i cani afficlati ai cittadini residenti
nel Comune di Buccheri.

2. L'incentivo di cui al comma 1 sarà corrisposto al perfezionamento dell'affido (voltura del
proprietario risultante da microchip).
3.

Inolte. ove necessado iI Comune si farà carico della stertljzzaàone prima dell'adozione'

Art.

6-

Controlli Periodici:

1. I1 Comune darà corso, a sua discrezione, a contolli periodici atti a veri-ficare il corretto
di accertare il
mantenimento degli animali, awalendosi dei competenti organi di cont.ollo' al fine
loro coretto traîtamento, anche sul piano alimentare e veterinario'

Art.

7

-

InademPienze:

di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere I'animale in buone condizioni,
i'afidatario è tenuto alla restituzione di qganto erogato dal Comune, fermo restando le sanzioni

ln

caso

previste dalla vigente normativa

il

materia-

ArL
Il Comune di Buccheri adotterà tutte

8

- Pubblicita'

le forme di pubblicita (Inteme! manifesti, volantini, mas5

iniziative presso le scuole, ecc.) per I'affidamento dei cani ricoverati presso

6sdi4

il rifrgio convenzionato.

ArL

9

-

Responsabile:

Il proceriimento è affidato al Respoosabile detl'Area Afari Generali del Comune di Buccheri.

Arl10 - Entrata in vigore:
I1

presente Regolamento enta in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione.

Allegato A
Domanda per Adozione Ca.ne

Al

Comue di
BUCCHERI

Siadaco dei

Io sottoscritt
Nat_ a

il

residente

L_,

Via

in

Cod. Fisc.

CHIEDE

di

adottare i1 cane avente nicrochip n.

ricoverato presso il canile convenzionato

Mi

ta

attualmente

quelLi di proprieta del Comrme di Buccheri.

impegno al corretto tattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente

domicilio

non cedendolo ad altri senza previa

segnalazione al Comune.

Mi

impegno a comunicare, I'evenh:ale smarrimento o decesso del cane al competente servizio

dell'ASP.

Accetto le norme conteoute nel relativo Regolaoento comunale ed

in

particolare,

mi

rendo

disponibile a che gli incaricati del Comune o dell'ASP effettuino controlli presso la mia residenza o
domicilio pet verificare lo stato di sahfe del cane'

Si allega: copia di un documento di identita valido.

Buccheri,

Fimra

Allegato B
Scheda di

Affdo

Cane

(da compilae a cura del Responsòile della stutnna o del Comune)

Microchip Nr.
Elementi identificativi dell'animale:

Raza.,........,.
Taglia............
Sesso.............
Mantello
Colore ... ... .. . ..
Eta (approssimativa)

Alto.............
Servizio Veterinario Azienda Sanitaria hovinciale dove è stato microchippato:

4SPm............di

................

Provincia.........

Indiri:zo
DICHIARAZONE

sottoscritt.....
hov........ TeI........ -.../...
Io

...residente in
. identificato con doc. ricon..

no.....................rilasciatoda-.......................................indata-.............-......,
Iloformato ai sensi del D.Lgs. n". 196/2003 che i dati personali indicati nel presente atto saranno tattati
nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso. In qualita di affdatario dell'animale di cui sopr4 si
impeena

a

madenere lo stesso in buone condùioni presso la propria residenza o al segueote domicilio

....ed a non cederlo se non previa segnalazione al
uorDune.

Si impegna altesì a dichiararne lo smarrimento o

il

decesso dell'animale e a mostare I'animale

afrdato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio
Veterinario dell'ASP di Siracusa competente e del Comune.

Dichiara

di

aver preso visione del Regolamento per l'affidamento

di

cani ospiti del canile

convenzionato con il Comune e si imFegna a rispettare le oorme in esso conteDúe.

I1 Resoonsabile

del Servizio

L'Affidatario del cane

