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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 01/2022 con cui si affidano al Dr. Giuseppe Antonio Ruggiero
le mansioni di responsabile dell'Area Amministrativa, compresa l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e
lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo o non rientrano tra le funzioni
del segretario o del direttore generale, previsti dall’art. 107, comma 2 e 3, del D. Lgs
267/2000 – Periodo 01/01/2022 al 31/12/2022;
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende favorire l’adozione dei cani randagi
ritrovati e catturati nel territorio comunale di Foiano di Val Fortore, con l’obiettivo di migliorare
il benessere degli animali, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, nonché limitare i
costi del randagismo a carico della collettività.
 
CONSIDERATO che il Comune di Foiano di Val Fortore intende riconoscere al soggetto che
riceverà l’affidamento del cane una detrazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) allo scopo di
prevenire il sovraffollamento dei canili e di sensibilizzare i cittadini al problema
dell’abbandono degli animali domestici.
 
DATO ATTO

-       che a tal fine è stato redatto apposito disciplinare, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
-       che il disciplinare in parola è composto da n. 9 (nove) articoli che disciplina i
requisiti, i doveri dell’affidatario, nonchè le detrazioni che gli saranno riconosciute;
-       che è stato redatto altresì un modello di domanda;

 
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs n.267/2000;
 
RITENUTO di poter provvedere in merito;        
 
 

DETERMINA
Per le ragioni tutte espresse in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
 

1)    Di approvare il disciplinare appositamente redatto che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2)    Di dare atto che il disciplinare in parola è composto da n. 9 (nove) articoli che
disciplina i requisiti, i doveri dell’affidatario, nonchè le detrazioni che gli saranno
riconosciute;
3)    Di trasmettere la presente agli uffici di competenza per gli adempimenti di
conseguenza.

 
 
  AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE*
GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

 

 
 
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

2/2Determinazione n. 856  del 09-12-2022



     
 

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 - Fax 0824/966247 

Cod. Fiscale / Partita IVA  00 689 010 627 PEC: comune.foianovf@asmepec.it 

 

1 

 

 

 

 

DISCIPLINARE PER l’ADOZIONE DI CANI 

RANDAGI RITROVATI NEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 - Fax 0824/966247 

Cod. Fiscale / Partita IVA  00 689 010 627 PEC: comune.foianovf@asmepec.it 

 

2 

 

 

 

Indice: 

Art. 1 – Finalità 

Art. 2 – Requisiti per l’affidamento dell’animale 

Art. 3 – Doveri dell’affidatario 

Art. 4 – Modalità di adozione 

Art. 5 – Agevolazioni fiscali 

Art. 6 –  Controlli e revoca dell’adozione 

Art. 7 –  Decesso o smarrimento del cane 

Art. 8 – Eventuale trasferimento della residenza o domicilio dell’affidatario 

Art. 9 – Rinuncia all’adozione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 - Fax 0824/966247 

Cod. Fiscale / Partita IVA  00 689 010 627 PEC: comune.foianovf@asmepec.it 

 

3 

 

Art. 1 – Finalità 

1. La finalità del presente disciplinare consiste nel favorire l’adozione dei cani randagi ritrovati e 

catturati nel territorio comunale di Foiano di Val Fortore, con l’obiettivo di migliorare il benessere 

degli animali, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, nonché limitare i costi del randagismo 

a carico della collettività. Ciò permette, quindi, di prevenire il sovraffollamento dei canili e di 

sensibilizzare i cittadini al problema dell’abbandono degli animali domestici. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’affidamento dell’animale 

1. I cani randagi catturati nel Comune di Foiano di Val Fortore potranno essere adottati dai soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) compimento del 18° anno di età; 

b) residenza nel Comune di Foiano di Val Fortore; 

c) essere titolare di un’utenza TARI; 

d) non essere morosi nei confronti del Comune riguardo imposte, tasse o somme comunque dovute; 

e) assenza di condanne penali per i reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies per 

il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare. 

 

Art. 3 – Doveri dell’affidatario 

1. L’affidatario deve garantire un adeguato trattamento, impegnandosi a mantenere l’animale in buone 

condizioni presso la propria abitazione in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle 

esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie. 

2. È fatto divieto di detenere l’animale alla catena o ad altro strumento di contenzione similare ai sensi 

dell’art. 9 co. 3 della Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3; 

3. L’affidatario si impegna a non cedere l’animale, se non previa segnalazione agli uffici comunali, che 

comporta la perdita dell’agevolazione. 

 

Art. 4 – Modalità di adozione 

1. Ogni qual volta saranno ritrovati cani randagi nel territorio comunale, il Comune provvederà a 

pubblicare un Avviso, al fine di individuare uno o più soggetti disponibili ad adottare i cani ritrovati. 

Il cane sarà affidato solo a seguito di microchippatura, sterilizzazione e somministrazione dei vaccini 

necessari (adempimenti a cura del Comune). Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane devono 

presentare la relativa richiesta scritta su apposito modulo predisposto dal Comune.  

2. Nel caso in cui il numero delle richieste di adozioni sia maggiore rispetto al numero dei cani ritrovati, 

l’assegnazione sarà effettuata sulla base dell’ordine cronologico delle domande pervenute. 
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Art. 5 – Agevolazioni fiscali 

1. Il soggetto che riceverà l’affidamento del cane avrà diritto ad una detrazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) pari a massimo €300,00 (trecento) annui. L’agevolazione non cambia in caso di adozione di più 

cani.  

2. Il cittadino fruisce della detrazione ogni anno fino al decesso dell’animale; a tal fine, il soggetto dovrà 

presentare il certificato veterinario di buona salute del cane presso gli uffici comunali, ogni anno 

entro il mese di giugno. La mancata presentazione comporta la perdita del diritto all’agevolazione 

TARI per l’anno di riferimento. 

3. Qualora il titolare dell’utenza TARI sulla quale riconoscere l’agevolazione fiscale di cui al presente 

articolo, benefici già di uno sconto sulla medesima tassa, derivante da altra iniziativa, sarà 

riconosciuta l’agevolazione a lui più favorevole. 

 

Art. 6 –  Controlli e revoca dell’adozione 

1. Il Comune di Foiano di Val Fortore effettuerà controlli sullo stato del cane adottato, tramite il 

personale del servizio veterinario o con l’ausilio di associazioni animaliste.  

2. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale, si provvederà ad inoltrare regolare 

denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l’adozione, individuando un nuovo soggetto 

affidatario e a richiedere la restituzione dell’eventuale contributo TARI percepito sotto forma di 

detrazione negli ultimi 2 (due) anni. Inoltre, in futuro, il soggetto non potrà più richiedere nuove 

adozioni ai fini dell’agevolazione TARI. 

 

Art. 7 – Decesso o smarrimento del cane 

1. In caso di smarrimento o decesso dell’animale, il soggetto che ha adottato il cane ha l’obbligo di 

avvisare tempestivamente il Comune.  

2. Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, 

l’affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario territorialmente 

competente. 

 

Art. 8 –  Eventuale trasferimento della residenza o domicilio dell’affidatario 

1. In caso di trasferimento della residenza al di fuori del Comune di Foiano di Val Fortore, verrà meno 

l’agevolazione prevista. 

 

Art. 9 – Rinuncia all’adozione 

1. Il cittadino che per documentati motivi sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il 
proprio domicilio e/o residenza, può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane, mediante 
comunicazione scritta agli uffici comunali. Il Comune provvederà a pubblicare un Avviso al fine di 
individuare un nuovo affidatario. 



     
 

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 - Fax 0824/966247 

Cod. Fiscale / Partita IVA  00 689 010 627 PEC: comune.foianovf@asmepec.it 

 

 

MODELLO DI DOMANDA PER L’ADOZIONE DI CANI RANDAGI 

Al Comune di Foiano di Val Fortore 

Ufficio Tributi 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADOZIONE CANE 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________________  (____) il______/______/______, residente 

in  questo comune in Via_______________________________________________n°______ Codice 

fiscale____________________________________________ Tel./Cellulare 

_____________________________________________ 

CHIEDE 

Di adottare un cane accalappiato nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore. 

DICHIARA 

di possedere tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 2 del vigente Disciplinare, ovvero: 

• di aver compiuto il 18° anno di età; 

• di essere residente nel Comune di Foiano di Val Fortore; 

• di essere proprietario/affittuario dell’immobile identificato al catasto al foglio_________ 

particella __________ sub____________ sito in Via________________________________ 

n°______ titolare di tributo TARI per il quale chiedo lo sgravio previsto dal vigente 

Disciplinare; 

• di non essere moroso nei confronti del Comune riguardo imposte, tasse o somme comunque 

dovute; 

• di non avere condanne penali per i reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 

quinquies. 

Dichiara altresì di impegnarsi: 

• al corretto trattamento del cane, così come specificato dal Disciplinare, mantenendolo presso 

la propria residenza o al seguente domicilio______________________________________;  

• al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare ed in particolare ad accettare i 

sopralluoghi ed i controlli che potranno essere effettuati ai sensi dell’articolo 6 del 

Disciplinare. 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Foiano di Val Fortore, lì_______/________/______ 

                                                                            FIRMA                                                               

  ________________________________________ 
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