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MODULO di ADOZIONE

Comune di: ___________________________  

Scheda n° _________Data_______________

Elementi identificativi dell’animale

Specie ____________________  Nome  __________________________Razza 
_______________

Taglia  _______Manto________Colore____________________Data di 
nascita_______________  

Sesso    M [ ]    F [ ]     Microchip Numero 
_________________________________________

Sterilizzato     Data _____________    NO [ ]
Vaccinazioni   Data_____________/______________    NO [ ]                  

Altre profilassi sanitarie da segnalare o malattie croniche 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________
_______

Dati dell’affidante (colui che affida):
Lega Nazionale per la Difesa del Cane-Sezione di Conversano (Ba) nella persona del suo 
incaricato: Lofano Fonte Maria nata a Bari il 27.03.1969 e residente a Conversano St. Vic.
Pozzo Jodice, 2 - C.I.  AU 6082536 - C.F. LFNFTM69C67A662I

Dichiarazione dell’affidatario (colui che adotta):

Il sottoscritto  __________________________________________ nato a 
___________________

il  _______________  residente  a
_________________________________Provincia____________

 in  via   _____________________  n°  ______cell.  _________________2°
cell.___________________

mail
_____________________________Veterinario______________________tel.__________
__

documento________  n°  _________________del__________________  rilasciato
da___________
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Scadenza__________________________Codice
Fiscale__________________________________

in  qualità  di  affidatario  del  suddetto  animale  si  impegna  a  mantenere  lo
stesso  in  buone condizioni,  secondo  sani  criteri  zoofili,  come animale  da
compagnia presso la propria abitazione.
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PATTI E CONDIZIONI:

L’affidatario s’impegna consapevole del valore legale di questa scrittura tra privati 
a: 

A non detenere  MAI  l’animale a catena, in serraglio, chiuso in un posto angusto,
confinato  su  un  terrazzo  o  balcone  o  in  luoghi  non  idonei,  ma  di  fare  vivere
l’animale dignitosamente anche se in giardino munito di adeguato giaciglio dove lo
stesso può riposare al riparo da sole, vento, pioggia e freddo, con possibilità di
accesso in casa e di garantirgli rapporti diretti con le persone e i suoi simili per una
adeguata attività di socializzazione e sufficiente moto giornaliero.

1. L’  affidatario  dichiara  che  la  custodia  avverrà  presso  (se  diverso  dalla  residenza
sopraindicata):
_____________________________via____________________________________n°_
_______  e  che  avviserà  immediatamente  la  parte  cedente  di  ogni  cambiamento
duraturo del luogo di detenzione o le circostanze dell’eventuale smarrimento, furto o
morte dell’animale,  sotto  pena del  risarcimento del  danno,  fatti  salvi   gli  obblighi  di
denuncia all’anagrafe canina nei termini previsti  dalla  legge.

2. L’  affidatario  s’impegna  a  non  affidare  MAI  a  sua  volta  a  terzi  l’animale  senza  il
consenso scritto  della  parte  cedente LNDC e,  solo dopo averne avuto consenso,  a
farne denuncia all’anagrafe canina entro 15 giorni dall’evento.

3. L'adottante  dovrà  assicurare  all’animale  condizioni  di  benessere  compatibili  con  le
caratteristiche etologiche della specie e in particolare dovrà garantire, nella custodia, la
diligenza del buon padre di famiglia.

4. L’ affidatario accetta di farsi carico di ogni onere derivante dalla custodia dell’animale e
in particolare si impegna a provvedere tempestivamente alle cure che si renderanno
necessarie, liberando la parte cedente da ogni obbligo, anche per cause antecedenti al
presente contratto; in particolare si impegna: ad effettuare tutte le profilassi preventive
(sverminazioni, vaccini, etc.) che il veterinario di fiducia riterrà opportune, che saranno
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riportate sull’apposito libretto sanitario intestato all’animale; a provvedere per tutta la
vita  dell’animale  a  un’alimentazione  adeguata  e  alle  ulteriori  cure  eventualmente
necessarie. L’affidatario non potrà impiegare l’animale per fini diversi da quelli pattuiti,
né detenerlo presso altre strutture, come canili o rifugi né concederlo in godimento o
comunque  farlo  utilizzare  da  terzi,  senza  il  preventivo  consenso  scritto
dell’associazione.

5. L’ affidatario si impegna ad effettuare la registrazione presso l’autorità competente della
titolarità  dell’animale  (c.d.  passaggio  di  proprietà)  entro  30  giorni o  comunque,  se
inferiore, entro la data prevista dalle leggi nazionali o regionali e trasmettere alla parte
cedente la certificazione.
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6. L’ affidatario s’impegna, nel caso in cui alla data del presente contratto l’animale non sia

ancora sterilizzato, ad effettuare l’intervento presso un medico veterinario di  propria
fiducia, compatibilmente con l’età e lo stato di salute dell’animale, ed a trasmettere alla
parte  cedente  la  certificazione  dell’avvenuto  intervento  o  il  certificato  di  inidoneità
motivata.

7. E’ consigliabile per l’affidatario assicurare l’animale per gli eventuali danni che dovesse
arrecare a cose e a terzi.

8. L’affidatario s’impegna a permettere al personale o alle guardie zoofile incaricate dalla
parte cedente di verificare le condizioni di detenzione dell’animale secondo le modalità
organizzative adottate e rese note dall’Ente cedente e, se richiesto, a riconsegnare a
sue spese l’animale immediatamente e incondizionatamente alla parte cedente LNDC,
su semplice richiesta, entro 10 giorni dalla stessa, anche dopo il periodo di 60 gg di
periodo di affido temporaneo.

9. L’affidatario  dovrà  restituire  l’animale  all’associazione  qualora  una  delle  precedenti
condizioni non venisse rispettata senza opporre alcuna obiezione anche dopo il periodo
di 60 giorni di affido temporaneo.

10. L’affidatario s’impegna altresì, sotto pena del risarcimento del danno, nel caso sia
convenuta in giudizio da parte di chi rivendica la proprietà dell’animale o pretende di
avere diritti sullo stesso, a denunziare al cedente la pendenza della controversia.

11. In caso di smarrimento la LNDC dovrà essere tempestivamente avvisata a mezzo
telefonico  e  poi  mediante  documentazione  comprovante  l’avvenuta  denuncia,  da
effettuare nel termine massimo di due giorni, alla ASL, alla Polizia Locale e al canile di
competenza (della città ove risiede il proprietario/affidatario del cane).

12. In  caso di  decesso dell’animale,  l’affidatario  ne darà comunicazione alla  LNDC,
trasmettendo copia del referto medico e/o del certificato di smaltimento.
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13. L’affidatario  s’impegna  a  dare  comunicazione  alla  LNDC  di  ogni  variazione  di
domicilio, da intendersi come l’indirizzo in cui l’animale viene effettivamente ospitato.

14. L’affidatario si obbliga fin d’ora a garantire e manlevare la LNDC da ogni e qualsiasi
richiesta risarcitoria proveniente da terzi per danni cagionati dall’animale.

15. L’inosservanza  di  anche  una  soltanto  delle  condizioni  di  cui  al  presente  atto,
determinerà  la  risoluzione  automatica  dello  stesso,  con  l’obbligo  conseguente  di
restituzione alla LNDC dell’animale, fatto salvo e impregiudicato il diritto della LNDC al
risarcimento  del  danno,  con  l’esclusione  dei  casi  di  smarrimento  o  decesso,  sopra
disciplinati.   
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16. Competenza  esclusiva.  Per  la  risoluzione  e  la  definizione  di  ogni  eventuale
controversia tra le parti inerente il presente accordo il Foro esclusivamente competente
è quello del luogo in cui ha sede la Sezione della Lega Nazionale per la Difesa del
Cane che ha provveduto all’affidamento.

Il presente atto è redatto in due copie originali, delle quali una è consegnata all’affidatario.

A seguito presa visione degli obblighi sopra indicati l’affidatario dichiara:
 di accettare e rispettare gli obblighi sopra indicati (pagg. 1, 2 e 3)
 di  essere  consapevole  che il  maltrattamento  e  l’abbandono di  animali  costituiscono

reato e sono puniti a norma di legge (art. 727 c.p. – art. 544-bis/ter L. 189/04);
 di non essere mai stato condannato in via definitiva per reati di violenza o maltrattamento in

danno di animali o persone;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.23 D. Lgs. 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

     L’affidatario                                                                                                                      
L’affidante 

_______________                                                                                                             
________________

A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’affidatario dichiara di aver letto e compreso
ogni clausola e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole: 5, 9, 10, 15,
16,  (Competenza esclusiva).

L’affidatario   

______________________
__________________lì________________
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PREAFFIDO__________________________________________

POSTAFFIDO_________________________________________
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