
 
AL sig. Sindaco 
Del Comune di  

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) 
 
 

PROGETTO “ADOTTA UN CANE” 
ISTANZA PER ACCESSO AL CONTRIBUTO COMUNALE 

Deliberazione di G.C. n° 40/2014. 
 

Il/la sottoscritto/a: 
Cognome………………………………………… Nome…………………………………………… 
Nat…./… a …………………………………………………………. Prov. (……….) il ……………. 
Residente nel Comune di……………………………………………….. Prov. (………) 
Via ………………………………………………………………. N°………… tel…………………. 
C.F.: ……………………………………………. E-mail……………………………………………. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

CHIEDE 
 
L’attribuzione del contributo economico di cui alla deliberazione di G.C. n°40 del 11-03-2014. 
 

DICHIARA 
 

- Di voler adottare n°………………. cane randagio ospite presso il canile Ditta Cino Sport di 
Petruzzi Battaglini Franca da Mendicino (CS)  ed in carico al Comune di Castiglione 
Cosentino al momento della presente istanza; 

- Di poter assicurare idoneo ricovero allo stesso. 
- Di essere a conoscenza di adottare e di accettare tutte le condizioni previste suddetti atti ed 

in particolare: 
1) Il contributo è pari ad €. 200,00 una tantum per ogni adozione di cane randagio ospite 

presso il canile convenzionato Ditta Cino Sport di Petruzzi Battaglini Franca da 
Mendicino (CS)  ed in carico del Comune di Castiglione Cosentino al momento della 
presentazione dell’istanza; 

2) L’erogazione del contributo decorre dalla data di effettiva adozione del cane, come 
risultante da idonea documentazione rilasciata dal canile convenzionato (iscrizione 
all’Anagrafe canina). 

3) Il contributo è liquidato dietro presentazione della certificazione di cui sopra. 
4) Con cadenza semestrale deve essere trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale idonea 

certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione di ricovero e lo stato 
di salute del cane adottato, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo 
già erogato. 

5) Il cane adottato non può essere detenuto da persona diversa dal beneficiario del 
contributo ad eccezione di quanto previsto nel successivo punto 7, pena la decadenza dal 
beneficio. 

6) Le comunicazioni di decesso, smarrimento, cambio di titolarità della proprietà del cane 
adottato ed inviate obbligatoriamente dal proprietario alla ASL territorialmente 
competente, secondo le modalità e la tempistica previste dai Regolamenti sanitari 
vigenti, devono contestualmente essere trasmesse all’Ufficio di Polizia Locale, pena la 
decadenza del beneficio ed il recupero del contributo eventualmente già erogato. 

 
 



 
 

7) In caso di affidamento temporaneo a terza persona del cane adottato, il beneficiario del 
contributo economico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all’ufficio di 
Polizia Locale, indicando i dati dell’affidatario e la durata del periodo di affido 
temporaneo (che non potrà essere superiore a 30 giorni), per consentire gli accertamenti 
previsti pena la decadenza del beneficio economico. 

8) Il cambio della titolarità della proprietà del cane adottato ad altra persona fisica 
compresa nel medesimo nucleo familiare non comporta la decadenza del beneficio 
economico. 

9) Il cambio della titolarità della proprietà del cane adottato ad altra persona fisica non 
compresa nel medesimo nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio 
economico. 

10) Il Comune di Castiglione Cosentino si riserva di verificare, in qualsiasi momento a 
secondo le modalità di legge, lo stato di salute e di ricovero del cane adottato 
provvedendo, qualora necessario, al recupero delle somme eventualmente erogate ma 
non dovute. 

11) Le richieste di concessione contributo saranno esaminate secondo l’ordine di 
presentazione al Protocollo comunale. 

12) In caso di ammissione al contributo l’Ufficio di Polizia Locale provvede a darne 
comunicazione al canile convenzionato della Ditta Cino Sport di Petruzzi Battaglini 
Franca da Mendicino (CS) per gli adempimenti di competenza ed il richiedente deve 
provvedere a perfezionare la pratica di adozione entro 1 mese, pena la decadenza dal 
beneficio. 

 
SI IMPEGNA 

 
In caso di accoglimento della presente istanza, a trasmettere entro 10 giorni copia della 
documentazione rilasciata dal canile convenzionato attestante l’effettiva adozione del cane per cui 
ha diritto al contributo comunale. 
Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. Titolo I e Titolo III, capo I e II, ricevuta preventiva 
informazione circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati, 
 

AUTORIZZA 
 

L’Amministrazione di Castiglione Cosentino all’inserimento degli stessi nel proprio archivio 
elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le 
modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.- 
 
Allegato: Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
 
……………………………                             

Il Richiedente 
………………………. 

 
 
 


