Al sig. Sindaco
del Comune di Sennori (SS)
PROGETTO “ADOTTA UN CANE”
ISTANZA PER ACCESSO AL CONTRIBUTO COMUNALE
Deliberazione di G.C. n°126/2017.
Il/la sottoscritto/a: Cognome…………………………………… Nome …… …………………….
Nat…./… a …………………………………………………… Prov. (……….) il …………
………

Residente nel Comune di……………………………………………….. Prov. (………)
Via ………………………………………………………………. N°………… tel………………….
C.F.: ……………………………………………. E-mail…………………………………………….

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
CHIEDE
L’attribuzione del contributo economico di cui alla deliberazione di G.C. n° 126/2017.
DICHIARA
- Di voler adottare n°….. cane randagio ospite pres so il Canile rifugio della Ditta
Pippolandia S.R.L., situato a Ittiri, ed in carico al Comune di Sennori al momento della
presente istanza;
- Di poter assicurare idoneo ricovero allo stesso.
- Di essere a conoscenza di adottare e di accettare tutte le condizioni previste suddetti atti
ed in particolare:
1) Il contributo è pari a € 400,00 ad anno per tre anni, per ogni adozione di cane randagio
ospite presso il Canile rifugio della Ditta Pippolandia S.R.L., situato a Ittiri, al momento
della presentazione dell’istanza;
2) l’erogazione del contributo sarà proporzionato, per il primo anno al periodo che va dalla
data di effettiva adozione del cane, come risultante da idonea documentazione rilasciata
dal canile (iscrizione all’Anagrafe canina), al successivo 31 dicembre, mentre per l’ultimo
anno dal primo gennaio alla data di scadenza del terzo anno.
3) Il contributo è liquidato dietro presentazione della certificazione di cui sopra.
4) Con cadenza semestrale deve essere trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale idonea
certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione di ricovero e lo stato di
salute del cane adottato, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo già
erogato.
5) Il cane adottato non può essere detenuto da persona diversa dal beneficiario del
contributo ad eccezione di quanto previsto nel successivo punto 7, pena la decadenza dal
beneficio.

