COMUNE DI

MEL

UCCO

SI RENDE NOTO
che,

in esecuzione della deliberazione di C

Melicucco intende ar''viare il progctto deno
cittadini disponibili ad adottare un cane di
convenzionato con l'ente - I{ifugio "Il Parco"
ottr:nere un contributo comunale per
randagi - con sede operativa a T'aurianova, Possono
mantenimento e custodia.

il

suo

gli uftici di polizia Municipale e compilare il
cittacrini intr.ressati possono pr.esentarsi presso
dal sito i'ter.et del Comune
mocrur. in crrstr.ibuzi.rre presso ro stesso ufficio . sc'aricabile
cucco.{c,}i '
www,r-qnìul
di salute e
.r.ul.ti
bili sono crotati cri micr.ochip, stertrrz,zati ecr i'otfime conclizioni
i cani
da almeno 3 mesi;
devono esser.e statr ricoverati nel canile convenzionato
la crurata massima di 4 anni, al termine
Il contributo economico previsto salà cli 250 euro annui per
dei quali il cane adottato resterà di proprietà del cittadino'

I

è necessario:
Per adottare ulì cane e avere ciiritto al contributo
-l)
avere compiuttl il cliciottesimo anrlo di età;

al mantt:nimento clell'animalc in buonc
2) clarc garanzia di acleguato trattamento, con impegno
ala tagria, aile esigenze proplie della
condizioni, in ambiente icloneo ac1 ospitarlo, in relazione
veterinarie;
razza,assicuranclo Ie previste vaccinazioni e cure
acl animali a calico del richiedente o di altri
3) no' avere .n.r.lar'rr-r'" penali per maltrattamenti
iliare;
componenti
avviso' agli uffici
visionare il cane dopo l'adozione'
4) essele clis

opo cli accertale la corretta custod
amo cli aclozione ecl a
: solo al tel
clel contlibuto
?lute e cìi
evia verifica delle 6
azione cli iclone
seguito
azionc cli
lunicipale e a segu
cla parte clel pe
vita dei
vo il caso
lno stato di salute
iclonea certifir:azione meclico-vetcrinaria attestan
del
recuper'o
il
ed
di mor.te sospetta e/o maltlattamenti, pena la clecaclenza clal beneficio
contributo evenfualmente erogato ma llon dovutc;

comunali
5) la tiq

pr

6)ilcontr.ibutoèconpelsonafisicaenellimitedil(uno)pelnucleofamiliare;
contributo ad
cietenuto cla persona crive,.rsa cral ber-reficiario del
7) ir cane aeroitato
'
ccessivo punto, pena la decadenza del beneficio;
cli quanto
eccezione

del canc adottatcl
g) le comunicazroni cii clecesso, smar.r.imentà, cumbio di titolarità della propriertà
ASI- territorialmente competente' secondo lc:
ecl inviate obbligatoriamente dal proprietario alla
vigenti, devono-contestualmente essere
modalità e la tempìstica previstu aài i"golamenti Sanitiari
polizia Mu'iciiale, pena la deca.lenza cler beneficio ed il recupero del
trasmesse ail,ufficio di
logato ma non dovuto;
contributo eve
il berreficiario clel
tempor.anco a tcrza persona clcl cane acl.ttato,
9) in caso cli

contributotlctnutoaclarnetempestivacomutricazionescr.ittaall,UfficiodiPolizia
beneficio;
aclottato a altra pelsona fisica clel medesimo
10) il cambio di titolarità clella proplietà clel cane
beneficio ecouomico;
nucleo familiare r-rorl comporta la decaclenza del
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il cambio di titolarità della proprietà del cane adottato ad altra Persona fisica non compresa nel

medesimo nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio economico;
12) in caso di ammissione al contributo:

- l'Ufficio c1i Pobzia Municipale provvede a darne comunicazione al canile comunale
convenzionato per gli adempimenti di competenza ed il richiedente deve provvedere a
perfezionare la pratica di adozione entro 1 mese, pena la decadenza del beneficio;
- il beneficiario si impegna a trasmettere entro 10 giorni copia della documentazione rilasciata dal
canile convenzionato attestante l'effettla adozione del cane per cui ha diritto al contributo
comunale ai fini della definizione della pratica.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli Uffici di Polizia Municipale negli orari dr
apertura al pubblico.
presente avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione del Comune di Melicucco ed
è diretto a verificare la consistenza numerica degli interessati a partecipare al progetto "Adotta un
cane",nonché la facoltà dell'Ente di poter elogare il contributo medesimo,
I1

Melicucco, 05.06.201'7

Il Sindaco
A rch. Sahlúlore VA LER IOTI

