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Art. 1 – Finalità e principi. 
Le presenti Linee Guida sono adottate in attuazione della  L. 14.08.1991 N. 281 recante “Legge 
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, della L.R. 18.05.1994 n. 
21 recante “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”, come 
successivamente modificata e integrata dalla Legge Regionale 1 agosto 1996 n. 35  della Deliberazione 
della Giunta Regionale N. 17/39 del 27.04.2010 recante “Direttive in materia di lotta al randagismo 
e protezione degli animali d’affezione”. 
Finalità delle presenti Linee Guida è l’avvio di una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza 
mediante l’incentivazione all’adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati 
presso il canile convenzionato con il Comune. 
Lo scopo delle incentivazioni disciplinate con il presente atto è quello di prevenire il 
sovraffollamento presso la struttura convenzionata, con il duplice risultato di migliorare il benessere 
degli animali ricoverati, che vengono affidati a famiglie consapevoli e responsabili, e di limitare i 
costi che il mantenimento dei cani randagi comporta a carico della collettività. 
L’adozione di un cane comporta l’assunzione di precise responsabilità , disciplinate dalle norme 
vigenti. Il Comune promuove processi di adozione consapevole, che prevedono una completa 
informazione del potenziale nuovo proprietario sui doveri e le responsabilità connesse alla proprietà 
di un cane nella certezza che la cura profusa nel processo di adozione aumenta notoriamente il 
successo delle adozioni stesse. Il personale del canile aiuta gli interessati  all’adozione nella scelta 
del cane, tenendo conto dell’ambiente nel quale il cane andrà a vivere, delle sue caratteristiche 
fisiche (soprattutto la taglia) e caratteriali nonché dell’esperienza e delle aspettative del nuovo 
proprietario. 
 
 
Art. 2 - Requisiti dell’adottante 
I cani randagi catturati sul territorio del Comune di Isili e ricoverati presso il canile convenzionato, 
possono essere adottati definitivamente dai soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

- persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso 
della capacità di intendere e di volere; 

- garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone 
condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad 
ospitarlo, tenuto conto della taglia e delle esigenze proprie della razza e assicurando le 
vaccinazioni e le cure veterinarie previste dalla legge; 

- assenza, a carico del richiedente, di condanne penali per maltrattamenti ad animali; 
- consenso preventivo ai sopralluoghi, anche senza preavviso, degli uffici comunali preposti, 

finalizzati a visionare il cane, allo scopo di accertarne la corretta tenuta; 
- impegno al mantenimento del cane fino al suo naturale decesso. 

 
Art. 3 – Modalità dell’adozione 
Il soggetto interessato all’adozione presenta a tal fine apposita richiesta scritta al Comune di Isili, 
mediante la compilazione di un documento specifico conforme all’allegato 1. Potranno essere 
concessi in adozione un numero massimo di due cani per nucleo familiare. 
L’adozione dei cani presenti presso il canile ha luogo direttamente presso la struttura convenzionata 
mediante la compilazione di un modello specifico (All. 7 Delibera G.R. 17/39 del 27.04.2010) ai 
fini del definitivo passaggio di proprietà dell’animale dal Comune all’adottante e della 
comunicazione alla ASL presso la quale è registrato il cane, entro i successivi tre giorni, per 
l’aggiornamento della variazione anagrafica nella Banca Dati regionale dell’anagrafe canina (BDR).  
L’adozione non può avvenire prima che siano trascorsi quindici giorni dalla cattura del cane ed ha 
natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i sessanta giorni dalla cattura 
previsti dall’art. 9 L.R. 18.05.1994 N. 21 perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del 
cane catturato. 
L’adozione sarà in ogni caso preceduta da una valutazione da parte del canile convenzionato circa 
l’idoneità del cane prescelto per l’adozione. Inoltre, prima della consegna al richiedente, il cane 



dovrà essere sottoposto a carico del canile ai prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi, secondo 
quanto eventualmente prescritto dal servizio veterinario della ASL. 
Dal momento in cui l’adozione diviene definitiva, sono trasferiti all’adottante tutti gli obblighi e le 
responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
Art. 4 – Obblighi dell’adottante 
L’adottante assume l’obbligo di: 

- ricoverare l’animale in ambiente appropriato a garantirne il benessere; 
- effettuare la pulizia dell’ambiente in cui vive il cane; 
- eseguire la pulizia e la toelettatura periodica del cane; 
- sottoporre il cane a trattamento antiparassitario al bisogno; 
- effettuare periodicamente un controllo sanitario e delle condizioni generali dell’animale; 
- eseguire i normali trattamenti terapeutici e i piccoli interventi chirurgici che dovessero 

eventualmente rendersi necessari; 
- effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli; 
- sottoporre a sterilizzazione i cani di sesso femminile che non siano stati sterilizzati presso il 

canile in quanto adottati anteriormente al raggiungimento dell’età prevista; 
- provvedere al vitto giornaliero adeguato secondo le indicazioni fornite al momento della 

consegna del cane 
- procedere alla voltura del microchip (o di altro strumento idoneo ad identificare l’animale) 

dal Comune di Isili all’adottante. 
 
Art. 5 – Incentivo 
Allo scopo di incentivare l’adozione dei cani randagi di proprietà del Comune di Isili da parte di 
soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 , riconoscendone la specifica funzione sociale, 
l’Ente prevede l’erogazione, al soggetto a favore del quale sarà disposta l’adozione in via definitiva 
di un cane, di un contributo di carattere economico, omnicomprensivo, pari a € 400,00, suddiviso in 
due tranches annuali pari a € 200,00 ciascuna, a titolo di concorso nelle spese di alimentazione e 
cura dell’animale, fino ad esaurimento dei fondi all’uopo stanziati, e previa presentazione di idonea 
documentazione giustificativa delle spese di cui al successivo art. 6. 
 
Art. 6 - Modalità di corresponsione dell’incentivo economico 
Per accedere all’incentivo economico l’adottante presenta all’ufficio competente dell’Ente, una 
volta che l’adozione sia divenuta definitiva a proprio favore, la domanda conforme all’allegato 2, 
specificando se la richiesta attiene alla prima o alla seconda tranche. Alla domanda deve essere 
allegata: 

- la documentazione dimostrante l’avvenuta adozione e conseguente intestazione del cane a 
nome del richiedente; 

- la documentazione specifica (es. ricevute, fatture, ecc.) che attesti l’acquisto, da parte del 
proprietario dell’animale, di alimenti per il cane, l’espletamento di visite veterinarie o 
l’acquisto di altri prodotti direttamente riferibili al mantenimento dell’animale, per un 
importo almeno pari a quello del contributo richiesto. Il procedimento di erogazione 
dell’incentivo si conclude nel termine massimo di sessanta giorni dalla data della richiesta. 
L’Ufficio competente per l’istruttoria delle pratiche e per l’erogazione dell’incentivo 
economico è l’Unità Operativa “Affari Generali-Personale-Servizi Demografici”. 

 
Art. 7 – Controlli periodici 
Il Comune si riserva di disporre, a propria discrezione controlli periodici, atti a verificare il corretto 
mantenimento dell’animale, avvalendosi dell’Ufficio della Polizia Municipale e eventualmente 
anche dei competenti organi di controllo. Al riguardo l’adottante dovrà consentire al personale 
incaricato dal Comune di Isili di verificare la rispondenza dell’identità del cane con quello ottenuto 
in adozione, nonché il regolare mantenimento sia dal punto di vista igienico-sanitario che 
nutrizionale. Qualora le suddette verifiche si concludessero negativamente non sarà corrisposto 
alcun beneficio all’adottante. 



 
Art. 8 – Eventi successivi all’adozione 

- Cessione: l’adozione di un cane mira a creare e consolidare un rapporto, anche di natura 
affettiva, come tale tendenzialmente di lunga durata tra l’uomo e l’animale. Pertanto 
l’adottante si impegna a non cedere ad altri il cane. Qualora tuttavia sorgessero motivazioni 
che impongono la cessione dell’animale, l’adottante è tenuto a darne comunicazione, da 
trasmettere per conoscenza al Comune, entro 15 giorni dall’evento alla ASL competente 
mediante utilizzo dell’allegato 9 Delibera G.R. N. 17/39 del 27.04.2010 ai fini 
dell’aggiornamento della BDR. 

- Furto o smarrimento: deve essere fatta tempestiva comunicazione telefonica alla ASL, entro 
48 ore al numero dedicato per le emergenze, con conferma scritta entro 15 giorni dall’evento 
mediante utilizzo dell’allegato 10 Delibera G.R. N. 17/39 del 27.04.2010. 

- Morte: notifica scritta alla ASL entro 15 giorni dall’evento mediante utilizzo dell’allegato 11 
Delibera G.R. N. 17/39 del 27.04.2010. 

- Cambio di residenza: entro 30 giorni alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di 
destinazione, trasmette la variazione a quest’ultima per via informatica. 

 
 
 



Allegato 1 
Schema di domanda per adozione cane1 

 
 

Al Comune di Isili 
Unità Operativa 

“Affari Generali-Personale-Servizi Demografici” 
Piazza San Giuseppe N. 6 

08033 
Isili (CA) 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………… nat……. a ……………………………………... il 
……………………………….. residente in ……………… Via …………………………………. N. 
…………… codice fiscale ……………………………… Tel. ………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

Di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato “………………………” ubicato in 
…………………………………., tra quelli di proprietà del Comune di Isili ai sensi delle “Linee Guida per la 
disciplina dell’erogazione di contributi incentivanti all’adozione di cani randagi di proprieta’ del Comune di 
Isili e ricoverati presso il canile convenzionato” approvate dalla Giunta Comunale con Delibera N. 51 in data 
4 agosto 2016. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per 
il caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
Di non aver subito condanne penali per maltrattamenti ad animali. 

 
A tal fine si impegna a : 

- ricoverare l’animale in ambiente appropriato a garantirne il benessere; 
- effettuare la pulizia dell’ambiente in cui vive il cane; 
- eseguire la pulizia e la toelettatura periodica del cane; 
- sottoporre il cane a trattamento antiparassitario al bisogno; 
- effettuare periodicamente un controllo sanitario e delle condizioni generali dell’animale; 
- eseguire i normali trattamenti terapeutici e i piccoli interventi chirurgici che dovessero 

eventualmente rendersi necessari; 
- effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli; 
- sottoporre a sterilizzazione i cani di sesso femminile che non siano stati sterilizzati presso il canile in 

quanto adottati anteriormente al raggiungimento dell’età prevista 
- provvedere al vitto giornaliero adeguato secondo le indicazioni fornite al momento della consegna 

del cane 
- procedere alla voltura del microchip (o di altro strumento idoneo ad identificare l’animale) dal 

Comune di Isili all’adottante 
- a consentire le verifiche sulle condizioni dell’animale eseguite dal personale incaricato dal Comune 

di Isili  
 
………….., lì ……………………. 
 

Il Richiedente 
 

______________________________________ 
 

                                                           
1
 La domanda deve essere presentata direttamente al protocollo dell’Ente o trasmessa per raccomandata all’indirizzo: Comune di Isili, Piazza San 

Giuseppe N. 6 08033 Isili (CA) ovvero Via PEC all’indirizzo: protocollo.isili@pec.comunas.it. Se non sottoscritta direttamente innanzi al funzionario 
incaricato deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 



 
 

Allegato 2 
Richiesta contributo economico 

 
Al Comune di Isili 

Unità Operativa 
“Affari Generali-Personale-Servizi Demografici” 

Piazza San Giuseppe N. 6 
08033 

Isili (CA) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………… nat……. a ……………………………………... 
il ……………………………….. residente in ……………… Via …………………………………. 
N. …………… codice fiscale ……………………………… Tel. 
………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

L’erogazione della prima/seconda tranche del contributo economico previsto dalle“Linee Guida per 
la disciplina dell’erogazione di contributi incentivanti all’adozione di cani randagi di proprieta’ del 
Comune di Isili e ricoverati presso il canile convenzionato” approvate dalla Giunta Comunale con 
Delibera N. 51 in data 4 agosto 2016 per l’avvenuta adozione, in data ………………….. del cane di 
proprietà del Comune di Isili, codice identificativo…………………………….. ricoverato presso il 
canile convenzionato con sede a ………………., come si evince dalla documentazione allegata. 
 
Rimanendo in attesa di un cortese riscontro , si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
…………….., lì…………………………. 
 
 

Il Richiedente 
 

___________________________ 


