
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ADOZIONE DI CANI ABBANDONATI O RANDAGI  
 
 

Il Comune di Morro D’Oro, intende riconoscere l’adozione da parte di 
soggetti privati, di cani abbandonati o randagi ospitati presso il canile 
convenzionato, allo scopo di garantirne sia il benessere che il 
sovraffollamento. 
   
I cani di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato, 
possono essere adottati da privati e da chiunque ne faccia richiesta.  
 
L’adozione sarà consentita ai cittadini maggiorenni. I residenti del comune di 
Morro d’Oro avranno diritto di prelazione sugli altri cittadini.  
 
Per ottenere l’adozione, dovrà essere presentata relativa richiesta su appositi 
moduli predisposti dal comune, che dopo accurata valutazione, ne disporrà 
l’autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura 
convenzionata per l’adozione del cane.  
 
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’ASL.  
 
L’adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario 
dell’ASL non abbia accertato l’effettivo stato sanitario del cane.  
 
All’adottante è fornita la scheda sanitaria del cane che riporta le condizioni di 
salute dell’animale e tutte le altre informazioni inerenti.  
 
Al fine di incentivare concretamente l’adozione da parte dei cittadini, per chi 
adotta un cane randagio di proprietà del Comune e ospitato presso il canile 
convenzionato è previsto un contributo di euro 400,00 nel corso dei primi 2 
anni di adozione. 
 
Tale contributo (fino ad esaurimento dei fondi disponibili) è destinato alle 



 

 

spese inerenti il mantenimento dell’animale e  assistenza veterinaria, e sarà 
erogato, previo accertamento dell’effettivo possesso e  dello  stato di 
benessere del cane, nel seguente modo: 
 
-voucher  del valore di euro 200,00 all’atto dell’adozione; 
-voucher del valore di euro 200,00 per l’anno successivo, 
 
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione ci si impegna a rispettare 
il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 16/04/2021 e 
ad accettare tutte le condizioni ivi contenute.  
 
Per informazioni, telefonare – ore ufficio – al numero: 085/895145 
 
 
 
                   Il Responsabile di Area Amministrativa 
                      F. To Dr Gianluca Salvi 


