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SETTORE V 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – POLIZIA AMMINISTRATIVA – 

COMMERCIO E CANILE E RANDAGISMO 
 

MODULO DI ADOZIONE 
 
 Allegare la registrazione del passaggio di proprietà presso l’anagrafe canina del U.O. 

Igiene Urbana Veterinaria della ASL  - Canile Sanitario di Mendicino  - C/da 
Acquafredda, n. 5 - 87040 MENDICINO; 

 Da consegnare al Protocollo del Comune di Bisignano – Piazza Collina Castello - 87043 
BISIGNANO. 

 
Elementi identificativi del CANE:  
 
Razza _______________________      Sesso:      M  /   F              Sterilizzato:   SI  /  NO   
 
Nome_____________________ Taglia: _______________ Mantello (colore):____________ 
 
______________ Età (anche approssimativa)_______________________________________ 
 
Microchip __________________________________________________________________ 
 
 
DICHIARAZIONE dell’affidante: 
 
Il sottoscritto _____________________ nato il __________________a __________________ 
 
e residente in _________________ alla via _______________________ n°_______________ 
 
responsabile________________________________________________________________ 
 
in  qualità di cedente dell’animale di cui sopra dichiaro che il giorno ___mese____anno_____ 
ho ceduto l’animale alla persona sotto indicata, dopo averla informata di quanto si impegnerà 
a rispettare. 

In fede (firma)________________________________ 
 
 
DICHIARAZIONE dell’adottante: 
 
___/___sottoscritt_____________________________________________nat__ il__________ 
 
a_______________________e residente/con sede in_________________________alla via__ 
 



 
 
 
__________________________________ n°_________ recapito telefonico______________ 
 
Identificato mediante il documento di riconoscimento (tipo e n°)________________________ 
 
_______________________________ codice fiscale/part.Iva__________________________ 
 

 
 
In qualità di adottante dell’animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso nelle 
migliori condizioni di vita ad a rispettare tutta la normativa vigente in materia di tutela e 
rispetto degli animali. 
Si impegna altresì: 
 

 a provvedere per tutta la vita dell’animale ad un’alimentazione adeguata e alle 
cure eventualmente necessarie; 

 a prendere in seria considerazione la sterilizzazione dell’animale, specialmente se 
femmina, onde evitare nascite indesiderate, anche per una migliore gestione del 
cane dal punto di vista sanitario e comportamentale; 

 a non cederlo se non previo passaggio di proprietà; 
 ad informare la ASL di ogni eventuale cambio di residenza; 
 a comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso 

dell’animale alla ASL competente; 
 a mostrare l’animale al personale del servizio veterinario locale nel corso di 

eventuali controlli. 
 
 
Luogo e data__________________ 
 
 
In fede (firma per accettazione)__________________________________    

 
 

 
 
 
 

 
 


