COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

BANDO DI ADOZIONE CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Premesso che il Comune di Villaricca ha l’obbligo di custodire e mantenere, a
proprio carico, in idonea struttura, i cani randagi catturati sul proprio territorio;
Rilevato che tali procedure comportano rilevanti costi di mantenimento, che
permangono lungo l’arco di diversi anni;
Evidenziato che, al fine di ridurre l’incidenza di tali spese, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 11 del 16/02/2009, l’Amministrazione Comunale ha inteso
proporre per l’anno 2009 un progetto di sensibilizzazione all’adozione di cani randagi
ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di Villaricca, con l’erogazione
di un contributo una tantum di € 250,00 a favore a tutti coloro che faranno richiesta di
adozione;
SI RENDE NOTO
¾ che il Comune di Villaricca assegnerà un contributo una tantum di € 250,00 a
chiunque voglia adottare un cane custodito presso il canile convenzionato;
¾ che l’assegnazione in denaro sarà effettuata non appena verrà data
dimostrazione dell’adozione del cane attraverso la denuncia di possesso del
cane presentata al Servizio di Polizia Comunale.
Villaricca, lì 06/03/2009

Il Responsabile
Dott.Leopoldo Di vivo

Il Sindaco
Avv.Raffaele Topo

SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE

Al Servizio Ricovero cani randagi catturati sul territorio
Del Comune di
VILLARICCA
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 “Rifugio Flegreo”.
Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al
seguente domicilio____________________________________________, non cedendolo
ad altri senza previa segnalazione al suindicato del Comune.
Mi impegno a comunicare, l’eventuale smarrimento o decesso del cane al competente
servizio dell’ASL NA 2.
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.
Villaricca, lì ___________
FIRMA
______________________________

