COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari

AVVISO PUBBLICO
ADOTTA IL TUO AMICO A QUATTRO ZAMPE!

Il Comune di Decimomannu, al fine di incentivare l’adozione dei cani randagi presenti presso il canile Dog Hotel, prevede i
seguenti incentivi economici per la durata di 5 anni a chi adotterà per sempre il suo amico a quattro zampe, facendosi carico:
delle spese mediche veterinarie riguardanti i controlli, le vaccinazioni annuali e la sterilizzazione, per un limite
massimo di 200 euro annue;
l’acquisto di alimenti e prodotti per il benessere animale, per un massimo di:
- 200 euro annue per i cani di grossa taglia;
- 150 euro annue per i cani di media taglia;
- 100 euro annue per i cani di piccola taglia.
Tutti gli interessati all’adozione dovranno presentare richiesta scritta attraverso gli appositi moduli predisposti dal Comune,
che dopo averla valutata, disporrà l’autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata
per l’adozione del cane.
L’adozione sarà consentita a chi:
abbia compiuto il 18° anno di età, residente nel comune di Decimomannu;
non risultino precedenti episodi di maltrattamenti di animali;
si impegni alla cura e al benessere dell’animale presso la propria abitazione o altro luogo idoneo ad ospitarlo e a non
cederlo se non previa autorizzazione;
dia il consenso a far effettuare controlli sullo stato di salute del cane adottato, anche con personale specializzato, in
qualunque momento venga ritenuto opportuno e per tutta la durata dell’adozione.
In caso di accertato maltrattamento o abbandono dell’animale, è prevista regolare denuncia ai sensi di legge e tempestiva
revoca dell’adozione. Inoltre, sarà contestualmente sospeso l’incentivo con obbligo di restituzione delle quote già incassate per
l’anno in corso.
In caso di decesso o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà dare tempestiva comunicazione alla ASL e al Responsabile
del Settore competente presso il Comune di Decimomannu, entro sette giorni.
Per adottare un cane, una volta presentata la domanda, ci si dovrà recare al suddetto canile durante l’orario di apertura al
pubblico e, dopo un colloquio con il personale addetto, si potrà procedere alla scelta del cane.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Comune di Decimomannu, presso l’ufficio della Dott.ssa
Porceddu, lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Norma di riferimento: REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DI CANI RANDAGI IN CUSTODIA PRESSO IL COMUNE DI
DECIMOMANNU (atto C.C. n. 26/2017)

Il Responsabile del II Settore
Sabrina Porceddu

