
DOMANDA ADOZIONE DI UN  CANE RICOVERATO PRESSO  
LA STRUTTURA CONVENZIONATA   

 
  
             Spett/le 
 COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
 Via Roma 33 
 33080 Prata di Pordenone 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
nato/a _____________________________________________________________________ (__________) 
il ______/_______/____________ e residente a _____________________________________ (Prov. ____) 
Via _____________________________________________________ N. civico ______________________ 
codice fiscale  __________________________________________________________________________ 
tel. _________________________________e.mail _____________________________________________ 
 
con riferimento alla deliberazione  della Giunta Comunale n. 200 del 30/12/2013 
 

CHIEDE 
 

di poter adottare un cane di proprietà del Comune di Prata di Pordenone ricoverato presso la struttura 
convenzionata Canile di Villotta di Chions, preferibilmente il cane identificato con microchip n. 
_______________________________   
 
A tal fine consapevole delle conseguenze di natura penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 a carico di 
chi fornisce dichiarazioni non veritiere alla pubblica Amministrazione, nonché la decadenza dei benefici 
prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo 
decreto 

DICHIARA 
 

a) di non aver commesso illeciti di natura penale in relazione a maltrattamento e crudeltà nei confronti di  
animali;  

b) di essere disponibile ad assumere immediatamente tutte le responsabilità relative alla proprietà, custodia 
del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente, nazionale e 
regionale, oltre ai regolamenti ed ordinanze del Comune di residenza; 

c) di fornire garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone 
condizioni presso la propria residenza (o se diverso dalla residenza indicare il luogo di detenzione 
_________________________________________________) in relazione alla taglia ed alle 
caratteristiche etologiche proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie; 

d) nel periodo dell’affido comunicherà immediatamente al Comune di Prata di Pordenone qualsiasi notizia 
circa l’eventuale morte, smarrimento o sottrazione dell’animale; 

e) di essere a conoscenza che per ogni cane adottato il Comune di Prata di Pordenone erogherà un 
contributo di Euro 150,00 dopo trenta giorni dall’affidamento del cane ed un ulteriore contributo di euro 
150,00 dopo un anno dall’adozione del medesimo, salvi i casi di decesso, smarrimento del cane adottato, 
previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane; 

f) di fornire il consenso all’affettuazione di controlli sul cane presso l’affidatario, anche senza preavviso,   
agli agenti della Polizia Municipale o al Servizio Veterinario di competenza,  allo scopo di accertare la 
corretta gestione dell’animale.  

   
________________________, lì _______________ 
 
                                                                                firma del  richiedente   ____________________________  
 
Allega: 
1) fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante 
 


