
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI AMARONI 
(Provincia di  Catanzaro)  

 

AVVISO PUBBLICO  
Iniziativa “Adotta un cane” 

Il Comune di Amaroni, con delibera di Consiglio Comunale  N°  4   del 08/02/2021 , ha approvato il regolamento comunale per l’ iniziativa “ 
Adotta un cane”, con l’intento di  prevenire il randagismo, a garanzia del benessere degli animali e per le ovvie implicazioni sanitarie  e di 
sicurezza pubblica, e favorire la diffusione della cultura del possesso responsabile come elemento essenziale per evitare l'abbandono dei cani 
attraverso un’adeguata campagna di sensibilizzazione, anche con  il riconoscimento di incentivi di natura economica.  

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

I cani randagi ritrovati e/o catturati sul territorio del Comune di Amaroni e ricoverati presso la struttura convenzionata Bios di Caraffa di Catanzaro  saranno 
affidati ai cittadini amaronesi, previa presentazione di domanda sul modulo predisposto dall’Ente,  purché ricorrano le seguenti condizioni:  

1) compimento del diciottesimo anno di età;  
2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo a 
ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie e nel rispetto del divieto di 
detenzione del cane sui balconi, negli scantinati, in luoghi angusti, a catena o in condizione di isolamento; 
3) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;  
4) consenso ad attività di controllo, anche senza preavviso, da parte dell’Ufficio di Polizia Municipale, o altri soggetti delegati, sullo stato di detenzione e di 
salute dell’animale. 

INCENTIVI ECONOMICI ADOZIONE DIRETTA 

L’adozione del cane è gratuita e prevede il riconoscimento dei seguenti incentivi: 

1. Erogazione di un contributo adozione una tantum pari a euro 300,00 (trecento/00 euro), da corrispondersi solo per il primo anno entro 60 gg. 
dall’adozione e previo accertamento del possesso del cane e del suo stato di salute/benessere. La predetta somma, qualora il cane non fosse 
sterilizzato, dovrà  essere a cio’ utilizzata, con obbligo di successiva comunicazione all’ Ufficio di  Polizia Municipale. 

2. Per gli anni successivi a quello dell’adozione, erogazione di un contributo economico corrispondente all’importo della TARI versata nell’anno 
precedente dal nucleo familiare dell’adottante, nella misura massima di € 300,00 all’anno. Il contributo è riconosciuto per la durata di vita del cane 
adottato.  

3. Il contributo Tari non è cumulabile con altre adozioni e/o iniziative agevolative in materia tributaria locale. 

E’ ammessa l’adozione diretta di un solo cane ospite della struttura da parte dello stesso nucleo familiare. 
 

ADOZIONE A DISTANZA  

È possibile l’adozione a distanza di un cane ospite della struttura convenzionata mediante richiesta scritta su apposito modello predisposto dall’ Ente, previo 
versamento di un contributo mensile al Comune di Amaroni di 1,00 euro al giorno  destinato al mantenimento e ai controlli sia del cane adottato.  

Il modelli  di domanda sono  disponibili presso l’ufficio protocollo del comune e/o scaricabile dal sito istituzionale: WWW.COMUNEDIAMARONI:IT 

Ai sensi della vigente L.R. n. 41/1990 e s.m.i., si rammenta che:  
- è fatto obbligo ai proprientari o detentori a qualsiasi titolo di cani, di iscrivere l'animale presso l'anagrafe canina del Servizio Veterinario di 

appartenenza, previa applicazione del microhip; 
 

- l'omessa identificazione del cane tramite l'impianto del microchip è punita e con una sanzione amminstrativa  di euro  51,65; 
- l'omessa iscrizione del cane all'anagrafe canina del Servizio Veterinario d'appartenenza è punita  con una sanzione amminsitartiva di euro  77,47. 

 

Amaroni, 22/02/2021 

                                                                                                                                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                                                                                                                                    F.to Luigi Ruggiero 
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