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ART. 1- FINALITÀ E AZIONI 

 

1. La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi ritrovati e 

catturati sul territorio comunale di Sant’Elpidio a Mare, allo scopo di far decrescere il 

sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere 

degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del 

randagismo a carico della collettività e che siano acquisiti per scopi non leciti (combattimento, 

sperimentazione scientifica non autorizzata ecc..). 

2. Tali azioni saranno attuate dal Comune di Sant’Elpidio a Mare attraverso l’ intervento di vari 

Uffici Comunali, in relazione alle rispettive competenze , con la collaborazione del Servizio 

Veterinario dall’ ASUR, dei canili convenzionati con il Comune e le associazioni di volontariato. 

 

 

ART. 2 - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ ADOZIONE DEL CANE 

 

1. Nel sito internet del Comune è obbligatorio individuare un apposito link dove verranno 

pubblicate le modalità e condizioni per procedere all’adozione dei cani randagi,  nonché le foto e le 

caratteristiche dei cani che possono essere adottati. 

2. L’Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza all’adozione dei cani 

randagi, promuoverà iniziative nelle scuole cittadine, nei comitati di quartiere, nei centri di 

aggregazione giovanile, presso le associazioni cittadine, attraverso interventi di esperti, proiezione 

di filmati, materiale promozionale, documenti informativi, ecc….. 

 

 

ART. 3 – ADOZIONI 

 

1.I cani randagi catturati e ricoverati presso il canile convenzionato che non sono stati reclamati 

entro trenta giorni dalla cattura dal legittimo proprietario, possono essere dati in adozione, 

gratuitamente, a privati o ad  associazioni territoriali di volontariato. 

L’ adozione per i privati è consentita per un massimo di tre cani per nucleo familiare salvo eventuali 

cessioni ad altri privati o decessi dei cani già adottati. 

L’ adozione dei cani da parte di associazioni riconosciute e iscritte all’albo regionale è consentita in 

base alla disponibilità di posti nelle strutture di ricovero dalle stesse gestite. 
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L’ adozione dei cani non è consentita per quei privati cittadini che hanno avuto provvedimenti 

restrittivi o inibitori in relazione alla detenzione dei cani. 

I cani randagi catturati e ricoverati presso il canile convenzionato possono essere adottati in forma 

temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. In questo 

caso l’affidatario si dovrà impegnare a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta 

entro i suddetti termini 

2. Chiunque sia interessato ad un’adozione, potrà accedere attraverso il sito web del Comune e 

visionare i cani ricoverati e pronti all’adozione. 

3. Dal momento dell’adozione l’interessato 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. 

L’adozione sarà consentita comunque solo ai cittadini maggiorenni in grado di garantire al cane un 

trattamento corretto o al minorenne di cui si fa carico il genitore. 

4. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Sant’Elpidio a Mare disponibili a ricevere in 

adozione un cane randagio ricoverato presso il canile dovranno rivolgere apposita istanza al 

Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare con la quale ne richiedono l’affidamento, come da 

modello allegato al presente regolamento, completa dei dati informativi del richiedente insieme alla 

fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell’affidatario. 

L’affido è disposto mediante provvedimento del Sindaco o Dirigente incaricato, che deve essere 

sottoscritto dall’adottante per accettazione di ogni condizione riportata nel provvedimento stesso 

conservato, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro 

documento equipollente dell’affidatario. Il provvedimento di affido sarà inoltrato al servizio 

veterinario – area sanità animale - dell’ ASUR territorialmente competente ed al responsabile della 

struttura ove risulta essere ricoverato l’animale. 

5. L’affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che 

sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato. 

6. Per i primi tre anni di adozione, il proprietario del cane riceverà dal Comune un contributo 

determinato in € 1,50/die (547,50 euro annui), che sarà erogato a richiesta dell’interessato in due 

rate semestrali posticipate, previo accertamento del perdurare del possesso dell’animale. 

7. L’adozione è completamente gratuita e prevede l’ applicazione di microchip, sterilizzazione e 

trattamenti obbligatori previsti dalla normativa vigente.  
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ART. 4 - VERIFICHE E CONTROLLI 

 

1. Il Comune con la collaborazione del Servizio Veterinario dell’ ASUR, si riserva la facoltà di 

effettuare controlli a campione sullo stato dei cani adottati e, qualora non risulti il buon trattamento 

dello stesso, può disporre la revoca dell’ adozione e il conseguente ricovero del cane nel canile 

convenzionato. 

 

 

 

ART. 5 - ADOZIONI A DISTANZA 

 

1. L’adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non 

hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l’esemplare da loro scelto tra 

quelli accuditi dal canile convenzionato. Il contributo mensile e/o annuale copre le spese di 

alimentazione dell’animale per il periodo richiesto. 

2. Nel caso in cui due o più persone abbiano adottato a distanza lo stesso cane e la somma ricavata 

dalle donazioni dovesse superare il costo del loro mantenimento, le eccedenze verranno utilizzate 

per pagare la pensione ad altro cane. 

3. Chi desidera adottare fisicamente anziché a distanza e tenerlo quindi con sé dovrà seguire la 

procedura prevista negli articoli precedenti. 

4. L’ adozione a distanza permette di usufruire di uno sconto pari al 20% presso esercizi 

commerciali ed attività ricettive, appositamente convenzionate, nel Comune di Sant’Elpidio a Mare. 

5. L’adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, 

associazioni, ecc.). 

 

ART. 6 - RINUNCIA E MODIFICA ADOZIONE 

 

1.Il cittadino che per motivi logistici (es. cambio di residenza, allergie, nascita, bambini, ecc…) sia  

impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può 

effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l’ adozione a distanza. In questo caso dovrà 

versare il contributo mensile per il suo mantenimento, finché il cane non venga dato in affidamento 

definitivo a terzi. 
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ART. 7 - PROGETTI SPECIALI 

 

1. Viene demandato alla Giunta Municipale ed ai Responsabili di Servizio, in ragione delle 

rispettiva competenza, l’approvazione di progetti e/o ulteriori forme di adozione ed affidamento di 

animali, che possono altresì 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. 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13.03.2013                                                             7 

 

ALLEGATO “A” 

 

MODELLO RICHIESTA ADOZIONE CANE RANDAGIO 

 

Al Sindaco del 

Comune di SANT’ELPIDIO A MARE  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ________________ 

e residente in ________________________________________Via ________________________________ 

codice fiscale ________________________________________ E mail _____________________________  

PEC________________________________________________Tel._______________ Fax _____________ 

Documento d'identità   patente di guida   carta d’identità   passaporto  n. _____________________ 

rilasciato il ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 di adottare il cane con microchip n. ________________________  ricoverato presso il canile 
convenzionato "Villaggio del Cane” sito a Montegranaro in Zona Industriale Villa Luciani n.300 – 
Montegranaro (FM) 

 
DICHIARA 

 
 di impegnarsi al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la propria residenza o al seguente 
domicilio________________________________________________ e a comunicare, l’eventuale 
smarrimento o decesso del cane al competente servizio veterinario dell’ASUR AREA VASTA N.4 – 
Servizio Veterinario dandone comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
 
 che nessun componente del proprio nucleo familiare ha inoltrato istanza analoga al Comune per l’adozione 
di cani. 
 
 di essere stato edotto sulle modalità che regolamentano il progetto di adozione e in particolare mi rendo 
disponibile  che personale della Polizia Municipale di Sant’ Elpidio a Mare e/o gli operatori del servizio 
veterinario dell’ASUR AREA VASTA N. 4 FERMO effettuino controlli presso la mia residenza o domicilio 
per verificare lo stato di salute del cane. 
 
 di accettare l’erogazione del contributo una tantum di € 547,50  in due rate semestrali posticipate di € 
273,75 cadauna, previa autocertificazione attestante il buono stato di salute dell’animale. 
 
 ALLEGATI: 

1. Scheda dati informativi richiedente adozione; 
2. Dichiarazione sostitutiva residenza; 
3. Copia del documento d’identità firmato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000); 
4. Dichiarazione dell’IBAN ove eseguire il versamento del  contributo economico. 

 
 
Sant’Elpidio a Mare, lì _______________ 
  IL/LA RICHIEDENTE 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

