ADOZIONE E AFFIDAMENTO CANI
Oggetto

I cani vaganti o randagi vengono condotti presso il Canile
Municipale di Imola - Via Gambellara n.44 - 40026 Imola (BO) Tel.0542.640485.
Presso il Canile Municipale i cani catturati vengono sottoposti a
visita veterinaria, alle vaccinazione e all'inserimento del
microchip, qualora ne siano sprovvisti.
I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna
ai proprietari od alla cessione ad eventuali richiedenti.
Prima dell'affidamento i cani vengono visitati dal Servizio
Veterinario, sottoposti a esami di routine (sangue, feci, ecc...),
tatuati (qualora siano sprovvisti di tatuaggio) e vaccinati.

Requisiti

Per ottenere un cane in affidamento temporaneo o in adozione è
necessario essere maggiorenni e fare domanda presso il Canile
Municipale, compilando l'apposito modello e pagando il contributo
di .6,90 per le spese sostenute per l'inserimento del microchip.
Prima di disporre l'affidamento temporaneo o l'adozione gli
addetti del Canile precisano al richiedente i diritti ed i doveri che
derivano dal possedere un cane.

Modalità

L'adozione di un cane può essere disposta solo dopo che sono
state effettuate le ricerche dell'eventuale proprietario. La legge
impone di attendere almeno 60 giorni.
Dopo sessanta giorni dall'entrata dell'animale nel Canile
Municipale, il cane diventa di proprietà del Comune e, pertanto,
può definirsi la pratica di adozione. Il proprietario originario perde
qualsiasi diritto sull'animale.
Prima del termine di 60 giorni, può essere disposto l'affidamento
temporaneo, il quale comporta che, in caso di richiesta del
proprietario, l'affidatario restituisca il cane.
Coloro che non possono adottare un cane per mancanza di
spazio possono richiedere l'adozione a distanza. Si tratta di
un'adozione simbolica, in quanto l'animale resta presso il canile e
l'adottante potrà portarlo fuori solo per fare un passeggiata, nei
giorni e orari stabiliti dal Canile Municipale. L'adottante
contribuisce alle spese per il mantenimento e le visite del cane: il
contributo richiesto è di 50,00 all'anno.
L'adottante ha un diritto di prelazione sul cane in caso di richiesta
di adozione: qualora tale diritto non venga esercitato il cane è
dato in adozione a chi ne ha fatto richiesta.

Documenti da
presentare

Valido documento di riconoscimento

Costo

L'affidamento e l'adozione sono gratuite: viene chiesto solo il
rimborso delle spese di . 6,90, nel caso in cui al cane sia stato
inserito il microchip.

Termine di
conclusione del
procedimento

L'adozione definitiva avviene dopo che sono state fatte le ricerche
di un eventuale proprietario.
La legge indica un termine di 60 giorni.

Legge di
riferimento

Legge 14.08.1991 n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo
Legge Regionale 07.04.2000 n.27
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina
e felina

