
ALL. “A” al la determinazione n.  46  del  03/11/2017 

                                  

 COMUNE   DI   MONDAVIO  
Provincia di Pesaro e Urbino 
Comando Polizia Municipale 

Piazza Matteotti n. 2 Tel. 0721/977479 Telefax 0721/989182 

e.mail g.carbonari@comune.mondavio.pu.it  

DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “ADOTTA UN AMICO” 
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ART. 1 - OGGETTO 

Sono approvate le iniziative per l’incentivazione dell’adozione presso delle famiglie dei cani randagi 
catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantire il loro benessere, che di  prevenire il 
sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o permanente. 

 

ART. 2 - MODALITA’ DI ADOZIONE 

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Mondavio ed ospitati presso il canile convenzionato o presso 
il canile sanitario, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta. 

L’adozione sarà consentita solo a maggiorenni, con diritto di prelazione, a parità di scelta, dei cittadini di 
Mondavio. 

Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane, presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli 
predisposti dall’Ente. 



Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali 
prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà prescritto dal servizio veterinario 
dell’ASUR. 

Qualora il cane sia ospitato presso il canile sanitario comunale, l’animale potrà essere ceduto al richiedente 
solo alla fine del periodo di osservazione sanitaria previsto per legge. 

ART. 3 - INCENTIVI PER L’ADOTTANTE 

Al fine di incentivare l’adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune ed ospitato presso 
il canile convenzionato o il canile sanitario comunale, è prevista la concessione di un incentivo economico 
pari a €. 300,00. 

 

ART. 4 - GRADUATORIA 

A seguito delle richieste di contributo, l’Ufficio di Polizia Municipale provvederà ad effettuare i necessari 
controlli e a redigere apposita graduatoria secondo l’ordine di presentazione delle medesime al protocollo 
comunale, e la concessione dei contributi avverrà nei limiti della disponibilità finanziaria dell’apposito 
capitolo del Bilancio Comunale. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Le somme di cui al precedente art. 3 saranno erogate sotto forma di contributo da utilizzare per l’acquisto di 
cibo per animali, attrezzature per la loro cura e detenzione. 

A tale scopo gli interessati, una volta formalizzata l’adozione sull’apposito modulo,  faranno richiesta di 
erogazione del contributo all’Ufficio di Polizia Municipale. 

Successivamente l’Ufficio preposto, in caso di accoglimento della domanda di contributo, provvederà a 
formalizzare l’impegno di spesa a favore del richiedente, ed a liquidare la somma. L’assegnatario dovrà 
impegnarsi a produrre documentazione attestante gli acquisti effettuati (scontrini, ricevute ecc.). 

Il contributo sarà erogato una-tantum per ogni animale adottato e nei limiti delle disponibilità finanziarie 
dell’Ente e non potrà essere concesso nel caso di: 

� adozioni effettuate da proprietari di strutture per il ricovero di cani 
� cessione del cane da parte del proprietario che ha beneficiato del contributo ad altro proprietario. 

 

                                                                                         

 

 


