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Allegato “A”

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE, CHE SI TROVANO 
RICOVERATI PRESSO LA STRUTTURA CONVENZIONATA
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La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi ritrovati, catturati 
sul territorio comunale e ospitati presso la struttura convenzionata con l’ente, deputata alla custodia e 
cura ti tali animali, allo scopo sia di garantirne il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento 
presso la struttura stessa che è causa anche di notevole aggravio economico per il Comune di 
Biancavilla. 

Art.2 - Requisiti per l’affidamento degli animali 

I cani randagi catturati nel Comune di Biancavilla potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in 
possesso dei requisiti sotto elencati: 
1. compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso scritto e sottoscritto dell’esercente la patria 
potestà come previsto dalla normativa vigente con diritto di prelazione, a parità di scelta, dei cittadini di 
Biancavilla;
2. associazioni; 
3. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni 
presso la propria residenza o altro domicilio, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle 
esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie; 
4. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente o per gli altri componenti 
del nucleo familiare; non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro il sentimento per gli animali di 
cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater,544 quinquies del codice penale; 
5. consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici comunali competenti per territorio, 
o associazione convenzionata con il Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell’animale;
6. impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso, fatta eccezione per i casi di cui al 
successivo art. 6.
Dal momento dell’adozione sono trasferiti all’adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del 
proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti in materia di detenzione di cani.  

Art.3 – Modalità di Adozione 

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere 
adottati da privati e/o da associazioni che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui 
al precedente articolo.
Chiunque sia interessato ad un’adozione, potrà acquisire informazioni sul sito web del Comune di 
Biancavilla dove sarà istituita un’apposita banca dati online con le foto e le caratteristiche dei cani che 
possono essere adottati. 
Il Comune in collaborazione con il canile adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-
media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media etc.) per incentivare l’adozione dei 
cani ricoverati. 
Il personale specializzato della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella 
scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell’aspirante all’adozione. In tal caso il cane, 
attraverso la registrazione all’anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente. Lo stesso da tale 

mailto:polizia.municipale@comune.biancavilla.ct.it


       

COMUNE DI BIANCAVILLA
Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879

IV  Area delle Posizioni Organizzative - Polizia Municipale  - “ Servizio Randagismo”

Via  Marcello Paterno’, s.n.c.   –   95033  Biancavilla – CT  -  Tel. 095/7711322 – Fax 095686984 – C.C.P. n. 12238952
E-mail :   polizia.municipale@comune.biancavilla.ct.it – polizia.municipale@pec.comune.biancavilla.ct.it

3

momento assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, 
impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente 
regolamento del quale riceverà una copia, all’atto dell’affido. 
I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Biancavilla disponibili a ricevere in adozione un cane 
randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di 
Biancavilla con la quale ne richiedono l'affidamento, come da modello allegato A) al presente 
regolamento completa dei dati informativi del richiedente e della scheda di affido del cane. 
L’istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti 
episodi di maltrattamenti di animali ovvero incapacità alla custodia e cura dello stesso. 
L’affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi, redatta secondo il 
modello allegato B) al presente atto, che dovrà poi essere trasmesso alla ASP a cura degli uffici 
competenti (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale). In ogni caso dal momento 
dell’affido, sono trasferiti all’adottante tutti gli obblighi e le responsabilità attribuite al proprietario di 
animali ai sensi delle vigenti leggi.
Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto, a carico del canile convenzionato, ad una 
visita veterinaria preliminare volta ad accertare lo stato di buona salute del cane e se necessario essere 
sottoposto ad eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi. 
L’adozione del cane può avvenire soltanto se viene accertato che il cane si trova in buono stato di salute.   

Art. 4 – Agevolazioni per l’adottante 

Il Comune di Biancavilla, riconoscendo la funzione sociale dell’affidamento e quindi dell’adozione di 
cani randagi, da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla mediante l’erogazione di un contributo 
economico una tantum. 
1. L’adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti agevolazioni per i soli cani adulti (con età 
superiore ad un anno): 
a) un contributo una tantum pari ad € 500,00, per l’adozione di un cane che è in custodia presso il canile 
da almeno tre anni, da destinarsi all’acquisto di beni per il mantenimento del cane, che sarà corrisposto 
in due semestralità di € 250,00 ciascuno, previo accertamento dell’effettivo possesso del cane e della 
natura dei beni acquistati, 
 b) un contributo una tantum pari ad € 250,00, per l’adozione di un cane che è in custodia presso il 
canile da almeno 180 giorni a un massimo di tre anni da destinarsi all’acquisto di beni per il 
mantenimento del cane, che sarà corrisposto in due semestralità di € 125,00 ciascuno, previo 
accertamento dell’effettivo possesso del cane e della natura dei beni acquistati. 

2. Non sono previste agevolazioni per chi adotta un cucciolo (età inferiore ad un anno). 
 
3. Il contributo di cui alle lettere a) e b) è riconosciuto per una durata di anni 2 a partire dalla data di 
affidamento del cane preso in adozione.

4. Le agevolazioni sono cumulabili tra di loro, qualora l’adottante decide di adottare più di un cane.     
 
5. In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali 
incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa 
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all’adozione di un altro cane.

6. Solo in casi di estrema necessità e riconosciuti come tali dal Comune, il cane adottato può essere 
ceduto dall’adottante ad altra soggetto che ne abbia i requisiti indicati al precedente art. 2, inoltrando 
regolare richiesta di cessione del cane al servizio veterinario dell’ASP competente per territorio e 
portando sempre a conoscenza la Polizia Municipale dell’Ente. In tal caso il beneficio del contributo 
decade e non viene trasferito al nuovo proprietario.     
 
7. Le adozioni a distanza non danno diritto ad alcun contributo. Chi adotta un cane a distanza e soggetto 
al pagamento di un contributo giornaliero di € 0,50(cinquanta centesimi) a cane e quindi un totale di € 
15,00 mensili per ogni cane adottato a distanza, che dovranno essere versati nelle casse comunali entro il 
15° giorno di ogni mese successivo a quello di adozione, in contanti presso l’ufficio economato, tramite 
bollettino di c/c postale o a mezzo bonifico bancario sulle coordinate fornite dal Comune di Biancavilla. 

8. L’erogazione dei benefici economici cessa con la morte del cane affidato fatte salve le somme già 
erogate a titolo di acconto e maturate alla data di decesso del cane. 
 
9. Annualmente la Giunta Municipale stabilirà l’importo annuo complessivo da erogare come contributo 
derivante dal presente Regolamento. 
  
Art. 5 – Modifiche dell’adozione - Decesso o smarrimento del cane adottato 
 
1. Nel caso di decesso o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione 
scritta al responsabile del servizio randagismo presso il Comune ed al Servizio Veterinario dell’ASP 
competente per territorio, entro 48 ore dal verificarsi dell’evento al fine di adempiere a quanto stabilito 
dal presente regolamento, ed entro e non oltre i termini stabiliti dall’art. 8 della Legge Regionale Sicilia 
n. 15 del 03/07/2000, dal verificarsi dell’evento per non incorrere in ulteriori sanzioni stabiliti dalla 
sopra citata legge. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l’affidatario 
dovrà darne comunicazione immediata direttamente al servizio veterinario dell’ASP competente per 
territorio o per il tramite del locale Comando di Polizia Municipale, al fine di non incorrere nelle 
sanzioni previste dalle vigenti norme. 
 
Art. 6 – Cessione del cane adottato 
 
1. L’affidatario si impegna a non cedere l’animale, se non previa segnalazione all’ufficio randagismo del 
comune e al servizio veterinario dell’ASP di competenza.

2. Solo in casi di estrema necessità e riconosciuti come tali dal Comune, il cane adottato può essere 
ceduto dall’adottante ad altra soggetto che ne abbia i requisiti indicati al precedente art. 2, inoltrando 
regolare richiesta di cessione del cane al servizio veterinario dell’ASP competente per territorio e per 
conoscenza alla Polizia Municipale dell’Ente. In tal caso il beneficio del contributo decade e non può 
essere trasferito al nuovo proprietario. Gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in 
relazione ai giorni di affido.
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Art. 7 – Trasferimento di residenza dell’affidatario 
 
1. In caso di cambio di residenza dell’affidatario, quest’ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta 
al Comune di Biancavilla del nuovo domicilio e al servizio veterinario dell’ASP in cui è ubicato. 
 
Art. 8 – Rinuncia all’adozione 
 
1. Il cittadino che per validi motivi logistici o per casi di estrema e comprovata necessità (cambio di 
abitazione, allergie, nascita bambini, incompatibilità ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il 
cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le 
modalità specificate all’Art 15. 
 
Art. 9 Adozioni a distanza 
 
1. L’adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non 
possono adottarne uno per mancanza di spazi idonei o per qualsiasi altra ragione, di stabilire comunque 
un rapporto con l’esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.  

2. Per l’adozione a distanza non è previsto alcun contributo. L’adozione a distanza è subordinata al 
versamento di un contributo mensile al Comune di Biancavilla, come indicato al punto 7 del precedente 
art. 4 e con le modalità ivi specificate. 

3. L’adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, 
ecc.). 

4. All’adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del 
cane. 

5. Chi adotta un cane a distanza potrà, previo accordo con i responsabili del canile, andare a far visita di 
persona al cane prescelto per trascorrere con esso alcune ore, portandolo a passeggio nelle zone adibite 
allo scopo all’interno o all’esterno del canile, fermo restando che ciò sia consentito dal regolamento del 
canile convenzionato.   

6. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere, a proprie spese, ulteriori cure per il cane 
adottato (ulteriori lavaggi, ecc.).

7. Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà 
responsabile e che si impegni a supervisionare l’applicazione delle norme indicate nel presente 
regolamento.  

8. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell’adozione a distanza nel 
caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell’adottante risulti 
lesivo per il benessere del cane o per il buon funzionamento del canile. 
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9. Qualora per il cane “adottato a distanza” venga richiesta un’adozione e trova casa, l’adottante a 
distanza verrà informato tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R. In tal caso, 
potrà scegliere o di adottare a distanza un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di 
precedenza per l’adozione definitiva in capo all’adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme 
anticipate non verranno rimborsate. 
 
Art. 10 Modalità di adozione a distanza 
 
1. Gli interessati ad ottenere l’adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su 
appositi moduli predisposti dall’Ente all’ufficio competente. 
 
2. L’adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al Comune di Biancavilla della somma 
stabilita al punto 7 dell’articolo 4 del presente regolamento. 
 
3. Qualora l’adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno 
del mese successivo, l’adozione verrà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del Comune. 
 
Art. 11 – Utilizzo dei fondi dell’adozione a distanza 
 
1. I fondi raccolti con le adozioni a distanza verranno destinati dal Comune per la cura, il mantenimento 
e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affido a distanza sia, indiscriminatamente, per gli altri 
ospiti del canile convenzionato. 

Art. 12 - Mantenimento dell’animale 

L’adottante si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni garantendone il benessere, presso la 
propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa autorizzazione rilasciata dall’ufficio di 
Polizia Municipale e segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale dove il 
cane è stato registrato con microchip. 

Art. 13 - Verifiche e controlli 

Il responsabile della struttura comunicherà all’ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a 
cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di 
Biancavilla, trasmettendone la relativa scheda di affido. 
L’ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, anche con l’ausilio della Polizia 
Municipale e/o di associazione convenzionata, le condizioni di detenzione del cane. 
Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia 
alla Procura della Repubblica di Catania ai sensi di legge ed a revocare tempestivamente l’adozione 
disponendo il ricovero del cane presso la struttura. 
Il cittadino che sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza, 
dovrà trovare un’idonea collocazione presso altro soggetto previa comunicazione all’ufficio comunale.
In caso di smarrimento o decesso l’affidatario dovrà formalizzare regolare denuncia, nei modi e nei 
termini previsti dalla normativa vigente, presso il Comando di Polizia Municipale o presso qualsiasi 
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altro posto di Polizia o presso il servizio veterinario dell’ASP competente per territorio, portando 
sempre a conoscenza l’ufficio randagismo del Comune entro 48 ore dal verificarsi dell’evento al fine di 
adempiere a quanto stabilito dal presente regolamento, ed entro e non oltre i termini stabiliti dall’art. 8 
della Legge Regionale Sicilia n. 15 del 03/07/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal 
verificarsi dell’evento, per non incorrere in ulteriori sanzioni stabiliti dalla sopra citata legge.
Nell’ipotesi di denuncia di smarrimento che dissimuli un’ipotesi di abbandono, omessa o incauta 
custodia dell’animale da parte dell’affidatario/adottante, il Comando di Polizia Municipale procederà 
secondo legge.  
Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, 
l’affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell’ASP competente per 
territorio. 
L’affidatario che sia impossibilitato per gravi e comprovati motivi a continuare a mantenere il cane 
adottato, ha facoltà di cedere la proprietà del cane ad altro soggetto, in possesso dei prescritti requisiti, 
con regolare richiesta di cessione da inoltrare al servizio veterinario dell’ASP competente per territorio  
ed in tal caso l’affidatario è tenuto a comunicare, in caso di regolare cessione del cane ricevuto in 
affidamento ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo all’Ufficio Randagismo del 
Comune, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido. Pertanto i benefici di cui all’Art. 4 
decadono per il vecchio adottante e non verranno trasferiti al nuovo soggetto. I benefici del contributo 
ricevuto verranno, in tal caso, riconosciuti proporzionalmente alla durata dell’adozione, con l’obbligo 
della restituzione delle somme in più eventualmente ricevute dal Comune di Biancavilla. 
 
Art. 14 - Progetti speciali 
 
1. Viene demandato al competente ufficio comunale l’approvazione di progetti e/o ulteriori forme di 
adozione e affidamento di animali, che possono prevedere l’impegno di persone anziane e l’impiego di 
volontari, nonché l’attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulghino e sensibilizzino la 
popolazione verso la problematica. 

Art. 15 – Cessioni di cani di proprietà – Cessioni al canile  
 
1. Il cittadino che sia impossibilitato per gravi e comprovati motivi a continuare a mantenere il cane 
adottato presso il proprio domicilio/residenza, dovrà trovare un’idonea collocazione presso altro 
soggetto previa comunicazione all’ufficio comunale, oppure cedere la proprietà ad altro soggetto che 
abbia i prescritti requisiti come indicati nel precedente art. 2, con regolare richiesta di cessione del cane 
da inoltrare al servizio veterinario dell’ASP competente per territorio e notiziando sempre l’ufficio 
randagismo del Comune. In quest’ultimo caso decadranno tutti i benefici acquisiti con l’adozione. In 
alternativa, per gravi e comprovati motivi, il proprietario può cederlo al canile, dietro presentazione di 
regolare richiesta al Sindaco, indicando le motivazioni della impossibilità di detenzione del cane. 
 
2. Qualora l’istanza sia accettata, il comune provvederà a comunicare al gestore del canile la necessità di 
prelevamento dell’animale e del suo mantenimento, fino alla sua eventuale adozione da parte di altri 
soggetti. 
 
3. Per il periodo che intercorre tra il trasferimento al canile, fino alla eventuale adozione, colui che ha 

mailto:polizia.municipale@comune.biancavilla.ct.it


       

COMUNE DI BIANCAVILLA
Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879

IV  Area delle Posizioni Organizzative - Polizia Municipale  - “ Servizio Randagismo”

Via  Marcello Paterno’, s.n.c.   –   95033  Biancavilla – CT  -  Tel. 095/7711322 – Fax 095686984 – C.C.P. n. 12238952
E-mail :   polizia.municipale@comune.biancavilla.ct.it – polizia.municipale@pec.comune.biancavilla.ct.it

8

fatto richiesta di cessione del cane è tenuto a partecipare alle spese di custodia, cura e mantenimento 
sostenute dal Comune di Biancavilla, nella misura di cui al successivo art. 16. 
 
Art. 16 – Partecipazione alle spese di mantenimento 
 
1. L’accoglimento ai sensi del precedente articolo è gratuito per i cittadini con valore ISEE inferiore a 
6.000,00 €/anno 
 
2. I cittadini risultanti in una fascia di valore ISEE tra 6.001,00 e 12.000,00 €/anno dovranno contribuire 
per il 50 % della spesa sostenuta. 
 
3. I cittadini con valore ISEE superiore a € 12.000,00 dovranno contribuire per l’intero della spesa 
sostenuta dal Comune di Biancavilla. 
 
Art. 17 – Cattura di cani di proprietà 
 
1. Per i cani di proprietà rinvenuti, catturati e custoditi presso la struttura convenzionata, in possesso di 
regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dal Comando di Polizia Municipale, 
attraverso l'anagrafe canina del Servizio Veterinario dell’ASP competente per territorio. Una volta 
individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se 
elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura, custodia e trasporto e dei 
giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella stabilita dal prezziario regionale. In caso 
di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Municipale per gli 
eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare 
immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva 
del recupero del credito. 
 
Art. 18 - Inadempienze 

In caso di inadempienza all’obbligo di custodire e di mantenere l’animale in buone condizioni, il 
beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore 
monetario. 
Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione) o altri problemi (allergie, nascita di bambini, 
etc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza dovrà 
trovare un’idonea sistemazione presso altro soggetto adottante previa richiesta all’ufficio comunale 
preposto. 

Art. 19 - Accertamenti e sanzioni 

In caso di maltrattamento o abbandono si provvederà ai sensi della legge, nonché alla revoca dell’affido 
disponendo il ricovero dell’animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del 
contributo erogato. In caso di smarrimento o decesso dovrà esserne data comunicazione al servizio 
veterinario dell’ASP competente per territorio e all’ufficio di Polizia Municipale, secondo i tempi e 
modalità previste dalla normativa vigente. 
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Art. 20 - Pubblicità 

Il comune di Biancavilla adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, manifesti, volantini, sito web, mass-
media, stampa) per l’affidamento dei cani ricoverati presso il canile convenzionato. 

Art. 21 - Pubblicità del regolamento 
 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive 
modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi 
momento e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 Art. 22 - Casi non previsti dal presente regolamento 
 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: 
a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; 
b) lo Statuto comunale; 
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili. 

Art. 23 - Rinvio 
 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali e regionali. 
 
Art. 24 - Norme abrogate 
 
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso 
contrastanti. 
 
Art. 25 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio 
on line e sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 
Comune di Biancavilla.
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ALLEGATO A) - SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE 
   
                                                                          Al Servizio Polizia Municipale del Comune di Biancavilla 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
Nato/a _________________________________________ ( ______ ) il _______/_______/__________ 
Residente a _______________________________________________________________ ( ________) 
In Via __________________________________________ n. ____________ CAP 
_________________ Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
Tel__________________________ 

CHIEDE

di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato con codesto Comune 
“_________________________________________”, tra quelli di proprietà del Comune di Biancavilla. 
Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente 
domicilio____________________________________________________, in buone condizioni di salute 
e di vita, secondo le vigenti normative e non cedendolo ad altri senza previa segnalazione all’Ufficio 
Randagismo - Polizia Municipale del Comune ed al servizio veterinario dell’ASP competente per 
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territorio. 
Mi impegno a comunicare come previsto dalla legge l’eventuale smarrimento, decesso del cane al 
competente servizio veterinario dell’ASP n.____________________ di Catania, Distretto Veterinario 
di___________________________, all’Ufficio Randagismo e Tutela degli Animali della IV Area di 
Vigilanza - Polizia Municipale e al Sindaco del Comune di Biancavilla. 
Mi assumo la responsabilità di accudirlo, nel rispetto dei diritti degli animali come indicato dalla L.R. n. 
15 del 03 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.  
Accetto le norme contenute nel Regolamento e in particolare mi rendo disponibile a che gli incaricati del 
Comune o del Servizio Veterinario dell’ASP competente per territorio effettuino controlli presso la mia 
residenza o domicilio per verificare lo stato di salute del cane. 
Autorizzo il trattamento dei propri dati in un archivio telematico in conformità al D. L.vo n. 196/2003.
  
________________________, lì __________________   

                                                                                                                FIRMA
                                                                                    ____________________________________ 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia della tessera 
sanitaria.  
 

ALLEGATO B) - SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE A DISTANZA 
   
                                                                          Al Servizio Polizia Municipale del Comune di Biancavilla 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
Nato/a _________________________________________ ( ______ ) il _______/_______/__________ 
Residente a _______________________________________________________________ ( ________) 
In Via __________________________________________ n. ____________ CAP 
_________________ Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 
Tel__________________________ 

CHIEDE

di adottare un cane a distanza attualmente ricoverato presso il canile convenzionato con codesto 
Comune “_________________________________________”, tra quelli di proprietà del Comune di 
Biancavilla. 
Mi impegno a versare mensilmente al Comune di Biancavilla la quota prevista dal regolamento entro il 
quindicesimo giorno del mese successivo all’adozione, previo annullamento dell’adozione a distanza.
Dichiaro di essere consapevole che i fondi raccolti con l’adozione a distanza verranno destinati dal 
Comune per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che ho scelto in affido a distanza 
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sia, indiscriminatamente, per gli altri cani ricoverati nel canile convenzionato. 
Mi impegno a comunicare (tramite fax, e-mail, pec, raccomandata) l’eventuale rinuncia all’adozione a 
distanza del cane sia all’Ufficio Randagismo e Tutela degli Animali della IV Area di Vigilanza - Polizia 
Municipale che alla struttura convenzionata. 
Mi assumo la responsabilità di rispettare ed accettare tutte le norme contenute nel regolamento 
comunale e nel regolamento della struttura convenzionata, relativamente agli orari per le visite al cane o 
quant’altro attiene all’ingresso all’interno della struttura.
Di essere consapevole che in qualsiasi momento l’ufficio si riserva il diritto insindacabile di revocare 
l’adozione a distanza nel caso in cui le regole non vengano rispettate o qualora il mio comportamento 
risulta lesivo per il benessere del cane o per il buon funzionamento del canile. 
Autorizzo il trattamento dei propri dati in un archivio telematico in conformità al D. L.vo n. 196/2003.
  
________________________, lì __________________   

                                                                                                                FIRMA
                                                                                    ____________________________________ 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia della tessera 
sanitaria.  

ALLEGATO C) - SCHEDA DI AFFIDO CANE 
(da compilare a cura del responsabile della struttura o dal Servizio Polizia Municipale del Comune) 

Nr. ____________ 
 
Elementi identificativi dell'animale: 
 
Razza _________________________________ Taglia ______________________________________ 
 
Sesso _________________________________ Mantello ____________________________________ 
 
Colore ________________________________ Età (approssimativa) __________________________ 
 
Numero microchip_________________________________________ 
Altro_______________________ 
 
Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Provinciale dove è stato microchippato il cane: 
ASP n.______ di_________________ Distretto di____________________________ Provincia di_____ 
Indirizzo____________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
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Nato/a _________________________________________ ( ______ ) il _______/_______/__________ 
Residente a _______________________________________________________________ ( _______) 
In Via __________________________________________ N. CIV. _________ CAP _______________ 
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|   Tel ________________________
identificato con documento di riconoscimento _________________________ Nr __________________ 
rilasciato da _____________________________________ in data____________________ in qualità di 
affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni di salute 
presso la propria residenza o al seguente domicilio___________________________________________ 
ed a non cederlo se non previa segnalazione alla Polizia Municipale del Comune e al servizio veterinario 
dell’ASP competente per territorio. 
Si impegna, altresì, a dichiararne lo smarrimento o il decesso dell'animale entro i termini stabiliti dalla 
legge ed a mostrare l'animale affidato, in qualsiasi momento, al personale all'uopo incaricato nel corso 
dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e dal 
Comune. Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'affidamento di cani ospiti del canile 
convenzionato con il Comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute. 
 Il Responsabile della struttura_____________________

Il Responsabile della Polizia Municipale____________________________ 

L'Affidatario del cane __________________________________________________                                                                                     

________________lì________________
 
ALLEGATO D) SCHEDA DATI INFORMATIVI RICHIEDENTE ADOZIONE (compilare ed allegare 
alla richiesta di adozione) 
 
 
1) Possiede attualmente altri cani in casa?  SI   NO  
Se si di quale razza? _________________________________________ 
 
2) Nel passato ha posseduto cani?  SI   NO 
Se si di quale razza? _________________________________________ 
 
3) E’ molto tempo che aveva progettato l’adozione di un cane?  SI   NO   
 
4) L’incentivo offerto l’ha aiutata nella decisione?  SI   NO   
 
5) Quante persone compongono il suo nucleo familiare? _________  
 
6) Ci sono dei bambini?  SI   NO   
 
7) Per quale motivo ha scelto di adottare un cane?  (compagnia, caccia, guardia o altro) 
___________________________________________________ 
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8) Dove pensa di ospitare il cane una volta adottato?
___________________________________________________ 
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