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SCHEMA DI  CONVENZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CUSTODIA  DI  UN
CANE RANDAGIO

 

L'anno______________ il giorno_________del mese di___________________

Fra  l'Amministrazione  Comunale  di  Pontassieve  e  il
signor/a_____________________________________________________

Premesso che con delibera della Giunta Comunale del_______n°_____ è stato
approvato  un  bando  con  il  quale  è  disciplinato  l'affido  dei  cani  randagi
attualmente ricoverati  presso il  canile________________________________
e  di  quelli  che  eventualmente  saranno  catturati  successivamente  alla  data
dell'atto citato.

Si stipula e si conviene quanto segue

1) Il  _____________________________  responsabile  dell'Ufficio  Tecnico
Associato dei Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno, in nome e per conto
dell'Amministrazione  Comunale  affida   al
signor/a_________________________nato  a  ____________________
il_______  e  residente   a_______________________________  in
via_________________________________________n._________
tel.___________  e  cell.  _______________identificato  con  il  documento
______________________n°_________del  ________rilasciato  da
___________________________________ (allegato  in  copia  fronte/retro)  il
cane con i seguenti dati identificativi:

 

Nome ____________________Taglia____________________Sesso M [ ] F [ ]

Età  approssimativa
________________________________________________

Razza
___________________________________________________________

Particolari_______________________________________________________
__
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Tatuaggio/Microchip SI [ ] NO [ ] N°_______________ Sterilizzato SI [ ] NO [ ]

Allegato libretto sanitario SI [ ] NO [ ],

trasferendo in tal modo il possesso dell'animale con l'obbligo di custodirlo in
buone  condizioni,  secondo  sani  criteri  zoofili,  come  animale  da  compagnia
presso la propria abitazione;

 

2) L'Amministrazione si impegna a:

Versare a titolo di parziale rimborso delle spese di mantenimento la cifra di
€___________ da corrispondere in un'unica soluzione annuale posticipata per
due anni previa presentazione di certificazione di un medico veterinario che
attesti  le  condizioni  di  salute  dell'animale  preso  in  affidamento e  se  ne
ricorrono le condizioni le seguenti ulteriori agevolazioni__________________;

 

3) Il Signor/a _______________________in qualità di affidatario del suddetto
animale si impegna a:

- mantenere  lo  stesso in  buone condizioni,  secondo sani  criteri  zoofili,
come animale da compagnia presso la propria abitazione, assicurargli
vitto e alloggio adeguati nel rispetto della normativa vigente;

- consentire l'accesso c/o il luogo di custodia dell'animale degli operatori di
Polizia  Municipale  o  incaricati  dall'Amministrazione  Comunale  ad
effettuare visite di controllo sulle condizioni in cui viene tenuto il cane
affidato;

- denunciare immediatamente al Comando di Polizia Municipale l'avvenuto
smarrimento o decesso del cane concesso in affidamento, così come
ogni  cambiamento  del  luogo  di  custodia  indicato  nella  presente
convenzione;

- effettuare tutte le profilassi che il veterinario di fiducia riterrà opportune;

- restituire  l'animale  qualora  uno  dei  precedenti  impegni  non  venisse
rispettato e senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti
degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile) e

 

DICHIARA

 

- di essere consapevole che il maltrattamento e l’abbandono di animali
costituiscono reato e sono puniti a norma di legge (art. 727 c.p. – art.
544-ter L. 189/04);

- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.23 D.
LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 

VALIDITA'

La  presente  convenzione  ha  validità  biennale.  La  disciplina  concernente  la



registrazione del presente atto è dettata dagli art. 5, secondo comma, e 38 del
D.P.R. 26/10/1982, n.634 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa). Le spese
di bollo sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

Luogo e data_________________________________

 

L’affidatario

 

L ’affidante 

 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato

dei Comuni di Pontassieve-Rignano sull'Arno

Ing. Alessandro Degl'Innocenti

 


