
Al  Comune di Lucca
Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”
U.O. 3.1 “Tutela ambientale”
55100 LUCCA

Rinuncia alla detenzione e cessione di un cane al canile rifugioRinuncia alla detenzione e cessione di un cane al canile rifugioRinuncia alla detenzione e cessione di un cane al canile rifugioRinuncia alla detenzione e cessione di un cane al canile rifugio
ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per il funzionamento e la gestione del

canile/gattile del Comune di Lucca e per la disciplina dei servizi correlati approvato con
Delibera C.C. n. 71 del 05/11/2014

Il sottoscritto, Cognome ______________________________________________________
Nome_____________________________________________________________________
C.F._______________________________________ data di nascita _____/_____/_____/   
luogo di nascita____________________________________________________Prov. (____)
Residenza: Via/Piazza _________________________________________________n. _____
Cap___________________ fraz.______________________________________Prov. (____)
Tel. _____________________ Cell. ___________________________________
Identificato con documento di riconoscimento n.____________________________________
Rilasciato da________________________________________________________________
responsabile  di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato con il microchip 
n._____________________________________________

RICHIEDE

l'autorizzazione a  consegnare  il  suddetto  cane al  canile  rifugio  del  Canile  di  Pontetetto  nei
termini e alle condizioni stabilite dal vigente Regolamento  per il funzionamento e la gestione
del canile/gattile del Comune di Lucca e per la disciplina dei servizi correlati approvato con
Delibera C.C. n. 71 del 05/11/2014, per i seguenti gravi motivi:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



A TAL FINE DICHIARA:

□ di  essere  destinatario  del  provvedimento  ordinatorio  n.________  del_____________

emesso da__________________________________________________________________

□  di  trovarsi  nell'impossibilità  oggettiva  di  detenere  il  cane,  a  causa  del  seguente  fatto

calamitoso__________________________________________________________________
(in questo caso il cane può essere ceduto al canile rifugio fino a cessazione delle cause).

□ di trovarsi in condizioni di indigenza  (allegare documentazione giustificativa – copia denuncia dei

redditi, mod. ISEE, ecc.) e di non avere conviventi registrati nello stato di famiglia né futuri eredi
in grado di occuparsi dell’animale;

□ di essere invalido grave (allegare documentazione giustificativa) e di non avere conviventi registrati

nello stato di famiglia né futuri eredi in grado di occuparsi dell’animale;

□  di  trovarsi  in  condizioni  di indigenza  e in  situazione  di  sfratto  esecutivo,  ricovero

ospedaliero o in altra grave e documentata motivazione  (allegare documentazione giustificativa)  che
impedisca la detenzione del cane e di non avere conviventi registrati nello stato di famiglia né
futuri eredi in grado di occuparsi dell’animale;

(N.B. Nelle suddette casistiche i costi derivanti sono a carico del Comune.)

oppure:

□  di  trovarsi  in  situazione  di  sfratto  esecutivo,  ricovero  ospedaliero  o  in  altra  grave  e

documentata motivazione (cancellare le diciture che non interessano) che impedisca la detenzione del
cane e  di  non  avere  conviventi  registrati  nello  stato  di  famiglia  né  futuri  eredi  in  grado  di
occuparsi dell’animale (allegare documentazione giustificativa). 

Il sottoscritto dichiara, altresì:

− di  essere  consapevole  che  il  conferimento  del  suddetto  cane  al  canile  municipale  di
Pontetetto comporta la partecipazione al 100% dei costi fino all’adozione del cane e comunque
per un periodo massimo di 120 giorni, costi determinati in Euro 6,00 (euro sei/00) al giorno;

− di corrispondere la somma che sarà richiesta dall'Amministrazione Comunale a titolo di
partecipazione alla spesa, come sopra indicato.

_________________________________________________________________________

N.B.: nel  caso  di  espressa  volontà  di  rinuncia  alla  proprietà,  il  cane  è  immediatamente
adottabile. In caso contrario, trascorsi sessanta giorni dalla data di ingresso nel canile il  cane
può essere ceduto in adozione.

Il  sottoscritto  dichiara  di  rinunciare alla  proprietà  del  suddetto  cane  fin  dal  momento
dell'ingresso dello stesso in canile.

Data____________________________

            Firma del richiedente



____________________________________________________
(Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

Parte riservata al Comune di Lucca
Visto, si autorizza

□   Il conferimento a titolo gratuito  □ Il conferimento a titolo oneroso

Firma del responsabile del canile
Data____________________________

__________________________


