
Canile Intercomunale
dei Comuni di

FELONICA • GONZAGA • MOGLIA • MOTTEGGIANA
PEGOGNAGA • QUISTELLO • SAN BENEDETTO PO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE • SCHIVENOGLIA

SUZZARA • VILLA POMA

Campagna di sensibilizzazione 
a sostegno dell’adozione di cani randagi 

a cura del Canile Intercomunale

SEDE ATTUALE DEL CANILE INTERCOMUNALE

Pegognaga (Mantova)
Strada Provinciale Est, 15

t. 349 3552499

ORARI DI APERTURA

INVERNALE
(ottobre - aprile)

da lunedì a sabato
10.00-12.00 / 14.00-17.00

ESTIVO
(maggio-settembre)
da lunedì a sabato

10.00-12.00 / 15.00-18.30

COMUNE CAPOFILA 
DEL CANILE INTERCOMUNALE

COMUNE DI PEGOGNAGA
Uffi cio Ecologia

P.zza Matteotti, 1
t. 0376 5546220
f. 0376 5546229

Adotta 
un cane
anche tu!

Info

Patti e condizioni del Contratto di affi do:

1. La parte cedente si riserva ogni titolo riguardante il possesso dell’animale fi no a 
60 (SESSANTA) giorni dalla  data di affi do temporaneo sopra riportata e cioè fi no 
al giorno: ........../........../..........; di conseguenza fi no a tale data l’animale s’intende 
(sommare 60 giorni alla data di affi do temporaneo) affi dato temporaneamente in 
detenzione e trascorsa tale data, la cessione diviene defi nitiva e l’acquisto della 
proprietà avviene per effetto degli artt. 923 e 929 cod. civ. e comunque fatti salvi i 
diritti del legittimo proprietario in caso di smarrimento ai sensi dell’art. 927 cod. civ.

2.  La parte cessionaria dichiara che la custodia avverrà presso:
 la propria residenza a ........................................................................................................................ 
 in via ............................................................................................................................... n. ...................
 e che avviserà immediatamente la parte cedente di ogni cambiamento duraturo del 

luogo di detenzione o le circostan ze dell’eventuale smarrimento o morte dell’animale, 
sotto pena del risarcimento del danno, fatti salvi gli obblighi di denuncia all’anagrafe 
canina nei termini ivi previsti.

3. La parte cessionaria s’impegna a non affi dare a sua volta a terzi l’animale durante il 
periodo di affi do temporaneo, senza il consenso scritto della parte cedente e a farne 
denuncia all’anagrafe canina entro 15 giorni dall’evento.

4. La parte cessionaria s’impegna a munire l’animale di una targhetta recante i dati 
indispensabili per essere rintraccia to, ad assicurare all’animale condizioni di 
benessere compatibili con le caratteristiche etologiche della specie ed in particolare 
a garantire nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando per 
l’eventuale struttura di ricovero destinata all’animale le prescrizioni regolamentari 
vigenti nel Comune di detenzione o, ove mancanti, quelle previste dall’alt. 18 del 
regolamento attuativo della l.r. 16/06.

5.  La parte cessionaria accetta 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.

6.  La parte cessionaria s’impegna, nel caso in cui alla data del presente contratto l’animale 
non sia ancora sterilizzato, a presentarlo entro 60 (SESSANTA) giorni ad un medico 
veterinario di propria fi ducia per la sterilizzazione ed a trasmettere alla parte cedente 
la certifi cazione dell’avvenuto intervento o del suo rinvio o di inidoneità motivata.

7.  La parte cessionaria s’impegna a permettere a personale incaricato dalla parte 
cedente di verifi care le condizioni di detenzione dell’animale secondo le modalità 
organizzative adottate e rese note dall’Ente cedente ed a riconsegnare durante 
il periodo di affi do temporaneo a sue spese l’animale immediatamente ed 
INCONDIZIONATAMENTE alla parte cedente, su semplice richiesta.

8. La parte cedente riconosce alla parte cessionaria il diritto di rinunciare al possesso 
dell’animale entro e non oltre 6 (SEI) mesi dalla data del presente contratto, 
riconsegnandolo al canile e liberando la parte cedente da ogni obbligo ed onere 
relativo al periodo di detenzione presso il cessionario.

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

Il presente atto, fatto letto e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra, è redatto in 2 
copie originali, delle quali una è consegnata al cessionario fi rmatario del presente 
atto, con effetto liberatorio.
A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.f

 le parti dichiarano di aver letto e di 
approvare tutte le clausole dal n. 1 al n. 9 contenute nel presente contratto
Letto, approvato e fi rmato

Data ..............................................................................................................................................

La parte cessionaria  .................................................................................................................

La parte cedente  .......................................................................................................................

Dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
(contestuale all’istanza: d.P.R. 445/00, art. 46)
La parte cessionaria, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso, o esibisce atti con dati non più veritieri, è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali (art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445), 
DICHIARA di non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali

Data ..............................................................................................................................................

La parte cessionaria  .................................................................................................................

Il Funzionario  .............................................................................................................................



S e vuoi avere un ami-
co, puoi andare in 
un negozio o in un 

allevamento, ma la cosa 
migliore che puoi fare è 
adottare un randagio. 
Presso il canile consor-
tile di Pegognaga, in via 
Provinciale Est, 15, c’è 
sicuramente un amico che ti aspetta: è gratuito, 
vaccinato e controllato dal veterinario dell’ASL.

Se lo adotti, puoi chiedere che venga sterilizzato 
gratuitamente, in modo da non avere più cuccioli. 
Se è un cane adulto la sterilizzazione viene effettua-
ta presso l’ambulatorio veterinario prima dell’affi -
do; se, invece, si tratta di un cucciolo puoi prenotare 
l’intervento di sterilizzazione che sarà fatto quando 
il cane è cresciuto. 

Per prenotare l’intervento bisogna rivolgersi al 
Servizio Veterinario presso il canile o al Distretto 
Veterinario di Quistello (tel. 0376.627600).

In entrambi i casi è necessario fi rmare l’apposita 
richiesta allegata alla scheda di affi do.

Adottare un cane significa 
compiere un gesto di civiltà!

Il Canile 
Intercomunale

I l Canile Intercomunale nasce verso la fi ne del 
1994 dalla volontà delle Amministrazioni co-
munali di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pe-

gognaga, San Benedetto Po e Suzzara, al fi ne di 
ottemperare alla Legge quadro in materia di animali 
da affezione e prevenzione del randagismo (Legge 
14 agosto 1991 n. 281 - L.R. 33/2009). Attualmente 
il servizio è svolto presso il Canile “San Lorenzo” in 
strada Provinciale Est, 15 a Pegognaga.

Lo scopo è quello di raccogliere i cani randagi o ab-
bandonati, prelevati sotto segnalazione dei cittadini, 
previa autorizzazione del Comune, e offrire loro le 
cure sanitarie appropriate (vaccinazioni, trattamenti 
contro le pulci e zecche, tatuaggio).

Le Amministrazioni interessate hanno il compito di 
attuare campagne di sensibilizzazione per la pre-
venzione dell’abbandono e del maltrattamento degli 
animali da affezione.

È importante ricordare che il randagismo nella nostra 
zona è per lo più frutto di una proprietà trascurata e 
incompletamente riconosciuta.

Pertanto tutti i cani possono essere adottati com-
pilando una semplice scheda di adozione presso il 
canile stesso a costo zero.
È possibile, se lo ritiene necessario, prendere il cane 
in affi damento temporaneo per 30 giorni per verifi -
care il reciproco adattamento. Succcessivamente, 
nel caso l’adozione diventi defi nitiva, il cane va 
iscritto all’anagrafe canina presso il comune di resi-
denza come prevede la legge.

Informazioni
per chi desidera 
adottare un cane

A. S. L. 
Provincia di Mantova

Comuni Basso Mantovano
Destra Po - Sinistra / 

Destra Secchia

FAC-SIMILE DELLA SCHEDA DI RICHIESTA AFFIDO/ADOZIONE

II giorno ...................................... alle ore ...................................... presso il 
CANILE SANITARIO  SAN LORENZO, II legale rappresentante pro 
tempore dell’ASL  Comune ...............................................................................
rappresentato dal funzionario Sig. ...............................................................

in prosieguo denominato: - parte cedente
a seguito di richiesta, concede in affi do temporaneo a scopo di 
cessione defi nitiva al/alla

Sig./Sig.ra .................................................................................................................
nome e cognome

  in qualità di legale rappresentante dell’Associazione:   
........................................................................................................................................

barrare la casella e compilare se ne ricorrono gli estremi

Nato/a a .................................................................................................................. 
Prov. ......................................  il ......................... /........................./.........................,
C.F./P. IVA .................................................................................................................. 
Residente a .............................................................................................................. 
in via .............................................................................. n. ........................................
N. telefono fi sso ..................................................................................................... 
N. cellulare ............................................................................................................... 
e-mail ..........................................................................................................................

Tipo Documento di identità .............................................................................. 
N. ......................................... rilasciato a ...............................................................  
il ............................................................................... copia fotostatica agli atti

in prosieguo denominato - parte cessionaria - che accetta, il 
seguente animale:

specie razza ...................................................   mantello ...................................
sesso ..............................  età .................................  taglia ...................................
sterilizzato ..........................................  ricoverato nel box .............................
progressivo .................................................  A ....................................................... 

data affi do temporaneo ................. /................. /.................

Contratto di affido 
temporaneo a scopo di CESSIONE defi nitiva di animali 

(art. 13 l.r. 16/06)


