
CONVENZIONE N.547 DEL 30 OTTOBRE 2015
(estratto)

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI
CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE, CON INCENTIVO ALLE ADOZIONI, PER IL PERIODO DAL

1 NOVEMBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2017

L’Anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di ottobre, presso la sede del Comando Polizia Locale 
di 09028
Sestu, in via Verdi 6,

TRA
il Comune di Sestu, codice fiscale n.80004890929, rappresentato dal dottor Pier Luigi Deiana, nella
sua qualità di Responsabile del Settore Vigilanza

E
la ditta “Cave Canem s.r.l.”, con sede in 09040 Serdiana (Ca), località Mitza Pudexia, 34 – P. IVA
03269420927, (di seguito denominato Canile), (...)
(...)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
(...)

ART. 6
Incentivo alle adozioni

Al fine di abbattere le spese di cura, custodia e mantenimento dei cani in struttura a carico del
Comune  di  Sestu,  il  Canile,  nell'ambito  dello  stesso  impegno  di  cui  al  primo  capoverso  del
precedente art.5, e il Comune di Sestu, si impegnano a promuovere le adozioni anche mediante gli
incentivi di cui appresso.
Se il cane da adottare ha non più di un anno di età, i seguenti servizi saranno erogati gratuitamente
all'affidatario per la durata di un anno dall'inizio dell'adozione. Se il cane da adottare ha più di un
anno  di  età,  gli  stessi  servizi  gratuiti  per  l'affidatario  avranno  durata  di  due  anni  dall'inizio
dell'adozione. Il costo (indicato al successivo art.7) è a carico del Comune di Sestu: in tal senso, il
Canile inserisce nelle fatturazioni mensili per il servizio svolto apposita voce relativa alle adozioni
con incentivo.
Il servizio gratuito, per incentivare l'adozione, comprende:

• consegna dell'animale da affezione in idonee condizioni di salute
• inserimento del microchip riportante i dati dell'affidatario e registrazione presso l'anagrafe

canina regionale
• sterilizzazione già effettuata (le femmine sempre, i maschi a richiesta dell'affidatario)
• visite veterinarie, vaccinazioni periodiche, sverminazione, piccola chirurgia
• alimentazione  con fornitura  di  sacchi  di  mangime (variando  il  tipo  di  alimentazione  in

relazione alle caratteristiche dell'animale)
• 4 lezioni di mobility (educazione del cane e affiatamento con l'affidatario)
• guinzaglio, museruola e collare adeguati al cane, 5 kit al mese per la raccolta delle deiezioni
• verifica periodica delle condizioni di vita in cui il cane è tenuto da parte dell'affidatario, con

valutazione di conferma della serietà e idoneità del medesimo o, se del caso, con revoca
dell'affido in caso di insufficiente cura dell'animale.

Per il ritiro dei sacchi di mangime e per usufruire dei servizi sopra elencati l'affidatario dovrà recarsi
presso il  Canile e portare obbligatoriamente con sé il  cane adottato.  Tale obbligo è condizione



imprescindibile, al fine di consentire al Canile le valutazioni e verifiche periodiche delle condizioni
di salute in cui l'animale è tenuto e l'affiatamento creatosi con l'affidatario, anche per ottimizzare
le lezioni di mobility.
Una volta preso in adozione, il cane è iscritto all'anagrafe canina regionale a nome dell'affidatario
ed è a tutti gli effetti di legge di sua proprietà. Egli ha l'obbligo di custodirlo, curarlo e mantenerlo
nel rispetto delle norme a tutela del benessere degli animali, nonché condurlo nei luoghi pubblici o
aperti al  pubblico nel  rispetto delle  norme regolamentari  nazionali  e  locali  (in particolare,  con
guinzaglio, museruola e kit per la raccolta delle deiezioni, evitando parchi, giardini e simili destinati
ai bambini e alla collettività in generale).
(...)

ART. 8
Interruzione dell'adozione – Restituzione dell'animale

Per qualsiasi motivo di difficoltà a proseguire l'adozione da parte dell'affidatario, o per valutazione
negativa da parte del Canile circa la serietà e idoneità dell'affidatario al mantenimento del cane in
condizioni di adeguata dignità, salute e cura, il cane stesso potrà essere restituito al Canile, senza
costi aggiuntivi per l'affidatario cessato.
Il Canile si impegna a comunicare la cessazione dell'adozione all'anagrafe canina regionale per la
regolarizzazione della situazione anagrafica e il cane restituito verrà reintrodotto in struttura al pari
degli altri cani mantenuti a spese del Comune di Sestu.

ART. 9
Cessione del cane adottato a terzi

L'affidatario può, in alternativa alla restituzione di cui al precedente art.8, concordare con il Canile
la cessione del cane a terza persona. In tal caso, ove si tratti di adozione con incentivo (art.6) il
cedente perde il diritto alle agevolazioni e il nuovo affidatario continua a goderne per la restante
parte di durata dell'incentivo.
La cessione deve essere necessariamente concordata con il Canile e registrata presso lo stesso,
anche per l'aggiornamento del nuovo proprietario presso l'anagrafe canina regionale a cura del
Canile.
(...)

Art.12
Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dal 1 novembre 2015 sino al 31 dicembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA  IL RAPPRESENTATE LEGALE DEL CANILE
Dr. Pier Luigi Deiana Sig. Magliani Salvatore


