
ALLEGATO 1 - Istanza di adozione
 Al Sig. SINDACO del 
Comune di Cassano delle Murge
P.zza Aldo Moro, 10
70020 Cassano delle Murge (Ba)  
territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it

                                                                                  
Io sottoscritt.. ___________________________________ nat… a__________________________

e residente in __________________________________ Via/Piazza_________________________

n°___  codice fiscale________________________________ Tel. ________________________

C H I E D O

 di  adottare  un  cane  attualmente  ricoverato  presso  il  canile  rifugio  convenzionato 
“___________________________” ubicato in località ___________________________________ .

dichiaro di:   
 non aver subito condanne penali per maltrattamento animali,
 impegnarmi  al  corretto  trattamento  del  cane  anche  sul  piano  alimentare  e  veterinario, 

assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie,
 custodirlo  in  ambiente  idoneo,  in  relazione  alla  taglia,  alle  esigenze  proprie  della  razza, 

presso  la  mia  residenza  o  al  seguente  domicilio  ___________________ 
____________________________________________________________ , 

 non cederlo ad altri senza previa autorizzazione  del competente ufficio comunale,
 impegnarmi a comunicare,  come previsto dalla legge, l’eventuale smarrimento o decesso 

dell’animale da affezione, all’ufficio comunale preposto ed al competente servizio ASL BA 
e di smaltire nelle forme di legge la carcassa,

 accettare quanto prescritto nel regolamento per l’adozione dei cani randagi ricoverati  nel 
canile rifugio convenzionato, 

 rendermi  disponibile  a  permettere  ad  incaricati  del  Comune  di  Cassano  delle  Murge  o 
dell’ASL BA, anche senza preavviso, di effettuare periodici controlli presso la mia residenza 
o il mio domicilio per verificare lo stato di salute del cane.

Comunico che in caso di accoglimento della  domanda desidero ricevere i  contributi  secondo le 
modalità previste dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
_______  del ____________;.  

 di adottare a distanza e nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 8 del  regolamento comunale 
un  cane  attualmente  ricoverato  presso  il  canile  rifugio  convenzionato 
“___________________________” ubicato in località ___________________________________ .
  
Data_____________
                                                                                                    Firma

                                                                                   _____________________
La  domanda con  allegata  la  fotocopia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità va  
presentata  all’ufficio  protocollo  del  Comune oppure spedita per  posta elettronica  certificata  o  
posta. 


