CANILE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI ROCCASTRADA
DOG FARM DI Galdi Matteo s.a.s.
RICHIESTA/ CONTRATTO DI ADOZIONE
nato/a il

Il/la sottoscritto/a

a

residente nel Comune di
nr.

in via/piazza
recapito telefonico

località

codice fiscale

CHIEDE
di poter adottare un cane di proprietà del Comune di Roccastrada mantenuto presso il canile convenzionato
DOG FARM di Galdi Matteo

PATTI E CONDIZIONI
Il Richiedente, preso atto che la presente costituisce a tutti gli effetti contratto di adozione, dichiara:
a) di non essere nelle condizioni ostative previste dalla legge per l'adozione del cane in quanto non esistono a proprio
carico condanne per maltrattamento di animali;
b) la veridicità delle generalità sopra indicate in quanto le stesse saranno utilizzate ai fini degli adempimenti previsti per
l'aggiornamento dei dati all'anagrafe canina da parte del soggetto cedente ;
c) di assicurare all'animale le condizioni di benessere compatibili con le caratteristiche etologiche della specie ed in
particolare a garantire, nella custodia, la massima diligenza rispettando per l'eventuale struttura di ricovero destinata
all'animale le prescrizioni regolamentari vigenti;
d) di accettare di sostenere a proprio carico ogni e qualsiasi onere derivante dalla custodia dell'animale ed in particolare
di provvedere tempestivamente alle cure necessarie, liberando la parte cedente da ogni obbligo, anche per cause
antecedenti al presente contratto;
e) di assumersi la piena, diretta ed esclusiva responsabilità per ogni sanzione, lesione o danno di qualsiasi tipo che
possa derivare dall'animale, ovvero essere da questo cagionato a persone o beni, dal momento della sua consegna e
uscita dal Canile.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( ai sensi del DPR 445/2000 ). La parte cessionaria,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce atti falsi è punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Dichiaro inoltre di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte del gestore del
canile convenzionato e da parte dei competenti uffici del Comune di Roccastrada.
Allegato: copia del documento di identità
FIRMA ______________________________________

Lì ___________/__________

Ai fini del soddisfacimento della richiesta di cui sopra, si consegna il cane sottoidentificato e
copia della relativa scheda individuale che vengono accettati dalla parte cessionaria:
Nome
Razza

Identificazione
Età

Sesso

Numero di registrazione in canile
DATA ____________

IL GESTORE DEL CANILE ___________________________

Il presente atto è redatto in tre copie originali delle quali una è consegnata al cessionario con effetto
liberatorio
Lì ___________/__________
La parte cessionaria ________________________ La parte cedente _____________________________
COPIA PER IL CESSIONARIO

COPIA PER IL CANILE

COPIA PER IL COMUNE

