
 
REGOLAMENTO ATTUATIVO 

Progetto “ADOTTIAMO UN CANE”  
 
 
 
Progetto di adozione cani randagi con erogazione mensile di rimborso spese forfetario per 
mantenimento a favore dell’adottante. 
 
ART.1 
 
Presentazione della domanda - I residenti del Comune di Peccioli, interessati all’iniziativa, 
dovranno presentare richiesta su apposito modello predisposto e fornito dall’Amministrazione 
Comunale, compilandolo correttamente in ogni sua voce sottoscrivendolo al momento della 
consegna da effettuarsi presso l’Ufficio Polizia Locale – Alta Valdera - sito in Peccioli, Via De 
Chirico 11. 
Per ogni nucleo familiare è prevista la possibilità di adozione di un solo cane relativamente al 
presente regolamento. 
 
ART.2 
 
Durata - Revoca e recesso dell’adozione - L’adozione avrà la durata di 3 anni e sarà tacitamente 
rinnovata per un ulteriore triennio salvo revoche in ogni momento da parte dell’Amministrazione 
Comunale qualora l’adottante non osservi le prescrizioni sul corretto trattamento dell’animale anche 
sul piano alimentare e veterinario. 
Lo stesso adottante avrà facoltà di recedere dall’impegno assunto comunicando tale sua 
sopravvenuta indisponibilità, con preavviso di almeno 3 mesi. 
 
ART.3 
 
Esame delle domande - Le domande di adozione saranno esaminate dal preposto Ufficio di Polizia 
Municipale il quale si potrà avvalere discrezionalmente dei pareri del servizio ASL Attività 
Veterinarie; 
 
ART.4 
 
Controlli Periodici - Il Comune darà corso a sua discrezione a controlli periodici atti a verificare il 
corretto mantenimento degli animali avvalendosi anche dei competenti organi di Polizia al fine di 
assicurare gli obblighi di cui all’art.2. 
 
ART.5 
 
Erogazione del rimborso spese - L’erogazione del previsto rimborso spese forfetario per il 
mantenimento, verrà effettuata con appositi atti di liquidazione nelle more delle vigenti procedure e 
normative che regolano la materia. 
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IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO  CON DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 26 OTTOBRE 2005 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12 
DICEMBRE 2005. 
 
 
IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO RIPUBBLICATO  ALL’ALBO PRETORIO DEL 
COMUNE DAL 14 DICEMBRE 2005 AL 29 DICEMBRE 2005 – Repertorio n. 796. 
 
 
Peccioli, lì 30.12.2005 
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Adriana Viale


