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1. Il Comune di Sant’Agostino ha in atto una convenzione con Rifugio gestito dalla Lega 

Nazionale per la Difesa del Cane con sede in Malborghetto di Boara (FE) via Conchetta n. 58 

per la custodia dei cani randagi raccolti nel proprio territorio. 

2. L’iniziativa “Regalagli un sorriso – regalati un amico” ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul problema del randagismo.  

3. Un cane non adottato vive la sua vita prigioniero in gabbia e muore di inerzia e solitudine; un 

canile, anche se i volontari si adoperano per rendere la vita degli animali meno triste, è sempre 

un luogo di costrizione ed isolamento, dove manca la cosa più importante: il rapporto affettivo e 

continuativo con l’uomo, una carezza, un sorriso. Inoltre da sempre il cane è considerato il 

migliore amico dell’uomo. Per questo motivo il titolo del presente progetto “Regalagli un 

sorriso – regalati un amico” intende alleviare le sofferenze degli animali e regalare un sicuro 

affetto.  

4. Obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere la sensibilizzazione dei cittadini nel confronti 

degli animali randagi stimolando una risposta personale: un sorriso uguale un amico e 

viceversa.  

5. Per realizzare tale obiettivo il Comune di Sant’Agostino intende sostenere chi adotta un cane 

randagio ospitato in un canile autorizzato. 

6. I cani randagi ospitati presso i canili autorizzati sono vaccinati, tatuati e le femmine sterilizzate. 

Sono sotto costante controllo veterinario, ben nutriti e incoraggiati dalle cure amorose dei 

volontari. Sono tutti in cerca di una famiglia che li adotti. 

7. Vengono proposte due forme di adozione: 

� Adozione a distanza dei cani residenti nel canile convenzionato con il Comune di 

Sant’Agostino 

� Adozione per sempre da canile autorizzato  

8. L’adozione a distanza è una formula che si adatta a chi vuole tendere una mano ai cani 

abbandonati e, per i più svariati motivi, non può portarsene a casa uno. Consente di assicurare 

un’esistenza accettabile a tutti i cani meno fortunati. I cani per i quali si attiva “l’adozione a 

distanza” sono di proprietà del Comune di Sant’Agostino e sono residenti presso il Rifugio 

gestito dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane con sede in Malborghetto di Boara (FE) via 

Conchetta n. 58.  

Chi intende aderire dovrà compilare l’apposito modulo e impegnarsi a versare, sul conto 

corrente n.13012448 intestato a Comune Sant’Agostino Servizio Tesoreria, una quota 

mensile/annuale, stabilita dalla persona interessata, destinata al mantenimento di un cane che 

può essere scelto o recandosi personalmente al rifugio, oppure consultando l’album fotografico 

presso l’Ufficio Anagrafe Canina del Comune.  

La scelta del cane per l’adozione a distanza è comunque simbolica: i contributi raccolti saranno 

utilizzati per il mantenimento di tutti gli ospiti del rifugio senza differenze e, in special modo, 

serviranno a far fronte alle spese più onerose come quelle delle terapie particolari, grossi 

interventi chirurgici e opere straordinarie di manutenzione box e cucce.  

L’adozione per sempre è rivolta: 



� ai Cittadini del Comune di Sant’Agostino che accolgono nella propria casa un cane randagio 

ospitato presso un canile nazionale regolarmente autorizzato, il quale dovrà rilasciare apposita 

dichiarazione (modulo di adozione).  

� ai cittadini di altri Comuni che adottino un cane di proprietà del Comune di Sant’Agostino 

(residente presso il Rifugio gestito dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane con sede in 

Malborghetto di Boara (FE) via Conchetta n. 58.  

9. Chi intende aderire all’adozione per sempre, come specificato all’art. 8, dovrà formulare 

richiesta su apposito modulo e presentare al Comune di Sant’Agostino la dichiarazione 

rilasciata dal canile autorizzato. 

10. A coloro che avranno presentato richiesta per partecipare all’iniziativa “Adozione per sempre” 

il Comune di Sant’Agostino consegnerà un buono-acquisto per generi alimentari/igienico-

sanitari, spendibile presso negozio convenzionato, con la seguente cadenza: 

� €  100,00 per il primo anno 

� €    50,00 per il secondo anno 

Dopo il primo anno per l’attivazione del secondo buono sarà verificata dal Comune l’esistenza 

in vita dell’animale. 

11. Chi adotta un cane: 

� Si impegna a mantenere il cane in condizioni di vita dignitosa e presso di sé, di non 

cederlo per le pratiche di vivisezione, combattimento o altre pratiche non consentite 

dalla normativa vigente 

� Deve permettere al Comune di Sant’Agostino di verificare periodicamente la decente 

custodia. I controlli sono necessari per evitare che gli animali vengano destinati ad 

attività illegittime. 

� Si assume ogni responsabilità di tipo civile e penale connesse alla proprietà 

dell’animale. 

� Deve comunicare all’anagrafe canina la morte, lo smarrimento o il cambio di residenza. 

12. Qualora chi ha adottato un cane non potesse più custodirlo presso di sé si impegna a trovare per 

lui una nuova sistemazione e a comunicare al Comune di Sant’Agostino la variazione. 

13. Norme conclusive: 

� l’adottante deve produrre formale richiesta; 

� il cane deve risultare randagio e raccolto dai canili autorizzati, come deve risultare da 

apposita documentazione; 

� non potrà essere concesso alla stessa persona e relativi familiari più di un buono-

acquisto; 

� le domande dovranno essere prodotte entro dieci giorni dall’adozione e, se formulate da 

minori, dovranno contenere l’assenso di un genitore; 

� il titolare del contributo dovrà dichiarare espressamente di consentire al Comune di 

Sant’Agostino di effettuare, tramite i propri organi, tutti gli accertamenti e controlli del 

caso. 
 


