
Al Sindaco del Comune di Vetralla 
Piazza Umberto I°, n. 1 

01019  Vetralla  (VT) 
 
 

RICHIESTA DI ADOZIONE  

 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ / CONSENSO INFORMATO  

 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________il_______________________  

residente a___________________________________________________ Prov.______________ 

Via/Piazza____________________________________________________________n.__________ 

Documento________________________________________rilasciato il _____________________ 

da______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________Tel.__________________________________ 

 

CHIEDE 

l’adozione del cane di nome_____________________razza____________________ sesso_______  

mantello___________________ colore________________taglia__________ nato presumibilmente 

il_______________tatuaggio o microchip n°____________________________________________ 

attualmente ospitato presso il canile/rifugio “La Quercia Rossa s.a.s.” di Carosi-Ricci R.R. & C. con 

sede a Viterbo (VT) Loc. S. Maria snc, quale struttura convenzionata che ospita i cani di proprietà 

del Comune di Vetralla. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in materia 

 

DICHIARA   

 
Sotto la propria responsabilità di conoscere la Legge Regionale del Lazio 21.10.1997 n° 34 < Tutela 

degli animali da affezione e prevenzione del randagismo > e di rispettarne le direttive. Pertanto si assume 

l’impegno di custodire civilmente l’animale, evitandogli ogni maltrattamento, rifornirlo di cibo e di acqua in 

quantità sufficiente e con tempistica adeguata, assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello 

di benessere fisico ed etologico, consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico, prendere ogni 

possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio, garantire la tutela di terzi da aggressioni e 

danni, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;  

 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d), e) dell’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 14/01/2008 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”  

riconfermate dall’art. 4 della nuova Ordinanza in materia, adottata dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali in data 03/03/2009; 

 

di essere consapevole che il maltrattamento e l’abbandono di animali costituiscono reato e sono puniti a 

norma di Legge; 

 

di aver preso visione delle disposizioni per la concessione dell’incentivo comunale finalizzato 

all’adozione di cani randagi ospitati presso la struttura  “La Quercia Rossa s.a.s.” di Carosi-Ricci R.R. & C. 



con sede a Viterbo (VT) Loc. S. Maria snc, previsto con Delibera di G.C. n° 55 del 27/03/2014 e di 

impegnarsi a rispettare quanto stabilito dalle Linee guida approvate; 

 

di essere a conoscenza della vigente normativa in materia ed in particolare: 

1. Legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del 

randagismo” e successive modifiche ed integrazioni; 

2. Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 16/07/2009; 

3. Legge Regionale Lazio n. 34/1997 art. 19; 

 

      di essere consapevole dell’ammenda stabilita dall’art. 24 della L. R. n. 34/97 e delle norme relative alla 

custodia e malgoverno degli animali. Inoltre si impegna a ritirare l’animale all’atto dell’adozione; 

 

di osservare le misure di protezione degli animali previste dall’art. 19 della L.R. Lazio n. 34/97; 

 

di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. 

 

SOTTOSCRIZIONE DI RESPONSABILITA’/ CONSENSO INFORMATO 
 

• Tutti i membri della famiglia sono d’accordo sull’adozione del cane. 

• Di essere consapevole che il cane che voglio adottare non può essere preso in prova e non può essere 

sostituito né restituito. 

• Di essere stato informato che l’adozione del cane sopra descritto è temporanea fino al 60° giorno dal 

ritrovamento, poi automaticamente definitiva solo se non reclamato dal proprietario entro i termini di 

legge. 

• Se dovesse dimostrarsi necessario, di impegnarmi ad affrontare un periodo di rieducazione del cane 

che si vuole adottare, sotto la guida di persone esperte. 

• Di considerare che il cane è un animale sociale e senziente e non può rimanere solo molte ore al 

giorno e, specialmente se è un cucciolo, va socializzato agli stimoli dell’ambiente in cui dovrà vivere 

da adulto. 

• Di considerare che il cane ha bisogno di fare esercizio fisico regolarmente almeno 2 volte al giorno e 

deve uscire per i bisogni fisiologici tutte le volte necessarie, tutti i giorni della settimana, tutti i mesi 

e le stagioni dell’anno. 

• Di aver previsto una sistemazione adeguata per il cane durante gli eventuali periodi di assenza. 

• Di aver già predisposto il luogo di ricovero o di riposo del cane che si vuole adottare. 

• Di aver considerato che il cane adottato dovrà essere sottoposto regolarmente a visite, trattamenti 

antiparassitari e vaccinazioni da parte di un medico Veterinario. 

• Di avere a disposizione un mezzo di trasporto adeguato alla taglia del cane che si vuole adottare.   

• Di impegnarmi a mostrare l’animale affidato/adottato al personale all’uopo incaricato nel corso dei 

controlli domiciliari predisposto dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio ed altri 

Organi Ufficiali di Polizia. 

• Di essere stato informato che l’animale appartiene a razza inclusa nell’elenco dei cani da presa o 

molossoidi L.R. del Lazio n. 33/03. 

• Di impegnarmi a regolarizzare l’iscrizione all’anagrafe canina presso il Servizio Veterinario ASL o 

struttura competente per territorio entro i termini di legge. 

• Nel caso in cui il cane non sia ancora sterilizzato, di dovermi impegnare a programmare/effettuare la 

sterilizzazione, avvalendomi anche del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e 

comunque ad impedirne la riproduzione.  

 

 

 

____________________, lì _______________    FIRMA _________________________________________ 

 

 

 
Allegare all’istanza copia di un documento d’identità valido. 




