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SCHEDA DI ADOZIONE
Adottante
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………… Email ……………………………………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di detenzione dell'animale ………………………………………………………………………………………………………………

Descrizione animale

Nome ……………………………………………………………………… Manto …………………………………………………………………………
Sesso ……………………………………Taglia …………………………………… Età ………………………………………………………………
Eventuale Microchip ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Provenienza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sterilizzato ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma dell'adottante ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Volontaria/o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIVA
Contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda, l'associazione l'amico fedele rende noto
quanto segue:
ai sensi dell'art.9 L. r. 10/1997:
1) in caso di scomparsa dell'animale, il proprietario ha l'obbligo di denuncia dell'evento al Servizio
ASUR competente per territorio con il mezzo di comunicazione più veloce, seguito da una
comunicazione scritta entro i 3 gg. successivi;
2) in caso di morte dell'animale, entro il secondo giorno successivo all'evento, il proprietario ha
l'obbligo di segnalazione al Servizio Veterinario ASUR competente;
3) in caso di trasferimento dell'animale a qualsiasi titolo, la segnalazione al Servizio Veterinario
ASUR competente deve essere fatta entro i quindici giorni successivi e controfirmata dal nuovo
proprietario;
ai sensi dell'art.10, L. r. 10/1997, il proprietario o detentore:
1) può rinunciare all'animale solo in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di
mantenimento;
2) deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di Residenza il quale ne valuterà la
fondatezza della motivazione;
3) in caso di infondatezza della motivazione, resteranno a carico del proprietario o detentore
dell'animale le spese per il ricovero e per eventuali trattamenti sanitari.
Con la sottoscrizione della presenta scheda, l'adottante dichiara di essere a conoscenza e di assumersi
tutte le responsabilità inerenti alla cura e al mantenimento dell'animale e ogni altra responsabilità
connessa ed accessoria prevista dalle norme nazionali, regionali e regolamentari in materia di tutela
dell'animale.
Dichiara, inoltre, di non riportare a suo carico alcuna condanna penale o di aver patteggiato pene
relative ai reati di cui agli artt. 544bis/ter/quater/quinquies e art. 727 c.p..
Si impegna a sterilizzare il cane adottato di sesso femminile, senza mai farlo riprodurre.
Si obbliga a consentire, senza alcun ostacolo, ai volontari dell' associazione l'amico fedele di svolgere
controlli post-adozione, con o senza preavviso, finalizzati alla verifica dello stato di salute dell'animale
e di tenuta dell'animale.
Si obbliga, inoltre, a comunicare alla stessa eventuali cessioni e/o trasferimenti dell'animale, previa
acquisizione del consenso del nuovo proprietario, immediatamente o al massimo entro 3 gg. dal fatto
avvenuto inviando un'email all'indirizzo contatti@lamicofedele.it
L'associazione l'amico fedele rende noto che tali ultime operazioni (microchip e denuncia di proprietà)
possono essere effettuate anche presso un veterinario privato, purché convenzionato con il Servizio
Veterinario ASUR, il quale dovrà poi provvedere a comunicare l'iscrizione all'anagrafe canina al
Servizio Veterinario A.S.U.R. competente per territorio.
Consiglia, pertanto, di accertarsi che il veterinario effettui tale comunicazione.

Firma adottante _______________________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo l'associazione l'amico fedele al trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa sulla
privacy (D.lgs. 196/2003) solo ed esclusivamente per attività strettamente connesse e/o accessorie al
perseguimento delle sue attività istituzionali.
Firma adottante _______________________________________________

