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Allegato A)
PROGETTO
“ADOTTA UN AMICO A QUATTRO ZAMPE”

Il progetto "Adotta un amico a quattro zampe", promosso dall'Amministrazione comunale di
Isola della Scala, nasce per incentivare l'adozione dei cani abbandonati e ricoverati nel canile
convenzionato con il Comune e che siano a carico del Comune di Isola della Scala.
Si propone come finalità
- la riduzione della permanenza degli animali al canile, che deve essere considerata fatto
eccezionale, momentaneo e transitorio e l'incentivazione delle adozioni al fine della tutela del
benessere psico-fisico degli animali , favorendo il loro inserimento in famiglie disponibili ad
accoglierli, evitando la permanenza a vita in una gabbia;
- la riduzione della spesa a carico del Comune.
E' prevista l'erogazione di un contributo fino all'importo massimo di euro 300,00, ( a titolo di
rimborso delle spese necessarie per garantire la salute del cane ) per ogni adozione di cani ospiti del
canile convenzionato e che siano a carico del comune di Isola della Scala (VR).
Chi intende adottare un cane abbandonato e custodito presso la struttura preposta, può
richiederne l’adozione presentando l'apposita domanda, come da allegato B, presso il canile
sopra menzionato.
A tal fine, il Comune di Isola della Scala provvederà al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per il mantenimento del cane fino all'importo massimo di € 300,00, che sarà erogato
in un’unica soluzione entro un anno dall’adozione e su presentazione di fatture o scontrini
fiscali in originale, per spese di natura igienico - sanitaria, veterinaria, farmaceutica e per
l'alimentazione, effettuate dall’adottante per la cura, il mantenimento ed il benessere
dell’animale stesso.
Il contributo verrà erogato previa verifica da parte di personale incaricato dal Comune, o con
l'acquisizione di certificazione di Medico Veterinario, che ne attesti il buono stato di salute.
L’adozione è consentita anche a non residenti nel territorio comunale.
Il Comune si riserva la facoltà di porre in essere controlli nelle forme che riterrà opportune.
Documenti da presentare: domanda di adozione (Allegato B) in carta semplice con
sottoscrizione dell'impegno a mantenere l'animale in buone condizioni di salute, fotocopia
documento d'identità valido.

