COMUNE DI MANZIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA TARI A
SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL
TERRITORIO COMUNALE.
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PREMESSA
Il presente regolamento disciplina l’adozione da parte dei privati, di cani ricoverati presso la
struttura convenzionata con il Comune di Manziana, con il duplice obiettivo di migliorare il
benessere degli animali adottati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e di
razionalizzare e ridurre i costi sostenuti dalla collettività per il mantenimento degli animali presso i
canili.
Art. 1 - Modalità di Adozione
Tutti i cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato
denominato “Centro Cinofilo del Lago” con sede in Bracciano Loc. Vigna di Valle Via Braccianese
1, possono essere adottati dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
Gli interessati ad ottenere l’adozione di un cane potranno presentare relativa richiesta sul modulo
predisposto dal comune, reperibile sul sito o presso l’Ufficio della Polizia locale sito in Via degli
Scaloni s.n.c.
L’Ente, dopo aver valutato la domanda, disporrà l’autorizzazione con la quale il richiedente potrà
recarsi presso il canile convenzionato per procedere con l’adozione del cane.
Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto, a carico del canile convenzionato, agli
eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto previsto dal Servizio
veterinario della ASL.
L’adozione dell’animale non potrà avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia
accertato l’effettivo stato sanitario del cane.
Art. 2 - Requisiti per l’affidamento dell’animale
I cani randagi catturati nel Comune di Manziana e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura e
previo espletamento dei controlli sanitari, potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in
possesso dei requisiti sotto elencati:
-

-

-

compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso scritto e sottoscritto dell’esercente la
patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali, non saranno prese in considerazione
domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per
delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544bis, ter, quater e quinquies del
C.P.
garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone
condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia
alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
dichiarazione al consenso agli uffici comunali preposti o ad altri soggetti delegati, di far
visionare il cane, anche senza preavviso, allo scopo di accertare il buono stato di salute
dell’animale;
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-

-

Il cane adottato diviene di proprietà dell’adottante il quale, in qualità di proprietario, sarà tenuto
ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane, nonché il
regolamento comunale per la detenzione e la tutela degli animali.
Chi fa richiesta di adozione si rende fin da subito disponibile a far visionare il cane, anche
senza preavviso, agli incaricati dal Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta
dell’animale.

Art. 3 – Pubblicità per le adozioni
Il Comune, in collaborazione con il canile e le associazioni che cooperano con l’Ente adottano tutte
le forme di pubblicità (manifesti, eventi volantini, iniziative presso le scuole, link sul sito ufficiale
www.comune.manziana.rm.it) al fine di incentivare l’adozione dei cani ricoverati.
Art.4 - Modifiche o rinuncia all’adozione
- L’affidatario si impegna a non cedere l’animale in nessun caso.
- In caso di decesso o smarrimento dell’animale, l’affidatario dovrà fare tempestiva
comunicazione scritta al servizio veterinario della ASL competente entro quindici giorni
dall’evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l’affidatario
dovrà darne tempestiva comunicazione alla ASL competente al fine di non incorrere nelle
sanzioni previste dalle vigenti norme. Il certificato di morte andrà trasmesso tempestivamente
all’Ufficio di Polizia Locale del Comune.
- In caso di trasferimento del proprietario e/o variazioni delle condizioni di accesso alla
riduzione, quest’ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di Manziana
precisando la data del trasferimento o delle mutate condizioni, che farà fede ai fini del calcolo
delle riduzioni previste dal presente regolamento.
Art. 5 - Agevolazioni fiscali
Per tutti i residenti o possessori di immobile soggetto a TARI che adottano un cane ospitato presso
il canile convenzionato è prevista una detrazione dalla Tassa sui rifiuti, fino ad un importo
massimo di € 200,00 annui; l’importo detraibile non potrà comunque essere superiore al 75%
dell’importo TARI dovuto;
-per avere diritto alla riduzione il possessore del cane ogni anno deve presentare un certificato
rilasciato da un veterinario che ne certifichi l’esistenza in vita e lo stato di buona salute. Detto
certificato andrà consegnato entro il 31 Dicembre di ogni anno all’ufficio protocollo.
La detrazione sarà concessa per una sola utenza, nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più
utenze ad uso domestico, ai fini della riduzione della TARI sarà possibile adottare un solo
animale.
La detrazione avrà durata dalla data di effettiva adozione, che dovrà essere provata mediante
apposita certificazione di adozione ed iscrizione all’anagrafe canina competente per territorio, fino
all’esistenza in vita dell’animale adottato.
Per beneficiare della detrazione è necessario presentare apposita richiesta predisposta dall’ufficio di
Polizia Locale o scaricabile dal sito del comune, entro 30 giorni dall’adozione e comunque entro il
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31 dicembre di ogni anno solare. La richiesta dovrà essere depositata presso l’ufficio protocollo del
Comune e indirizzata all’area Tributi. La detrazione avrà decorrenza dall’anno successivo a quello
dell’adozione pertanto nell’anno 2017 verrà detratto quanto maturato nell’anno 2016 e così di
seguito; per il primo anno solare, la riduzione sarà quantificata proporzionalmente al periodo di
possesso quantificata in euro 0.547 al giorno e comunque fino ad un massimo del 75% dell’importo
dovuto.
Art 6 – Cattura di cani di proprietà
Per i cani “adottati” ritrovati e custoditi presso il canile, in possesso di regolare microchip, una volta
individuato il proprietario dal Comando di Polizia Municipale, questi dovrà provvedere al ritiro del
cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle autorità competenti) nonché al
pagamento delle spese di trasporto e di cattura e di permanenza presso il canile. In caso di rifiuto al
ritiro il gestore del canile dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Municipale per
gli adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento il gestore darà notizia al responsabile del
procedimento amministrativo per l’avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.
Art 7 – Casi non previsti dal presente regolamento
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
-

Le leggi e i regolamenti nazionali, regionali, e provinciali
I regolamenti e lo Statuto comunale
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MODULISTICA
ALLEGATO 1
Schema di domanda di adozione del cane
Da far pervenire all’ UFFICIO TRIBUTI (area finanziaria –ufficio entrate)

Oggetto: richiesta di adozione cane

Io sottoscritto/a___________________________________, nato a _________________________
Il_______________, residente in _________________________,Via________________________
_____________________n°_________c.f.__________________________, tel________________

CHIEDO
Di adottare un cane accalappiato nel territorio del Comune di Manziana e custodito presso il canile
convenzionato, dichiaro all’uopo di essere proprietario/affittuario dell’immobile identificato al
catasto
al
foglio_________part.lla__________sub___________sito
in
Via____________________n°______titolare di tributo TARI per il quale chiedo lo sgravio previsto
dal Vigente regolamento approvato con Delibera di Consiglio n°…………..
Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente
domicilio________________________________________________________non cedendo ad altri
senza previa segnalazione al Comando di Polizia Locale del Comune di Manziana.
Mi impegno a comunicare l’eventuale smarrimento o decesso del cane tramite certificazioni
rilasciate dagli enti preposti.
Accetto le norme contenute nel regolamento ed in particolare accetto, sin da ora, i sopralluoghi ed i
controlli che potranno essere effettuati dai funzionari della P.L. o del servizio veterinario presso la
residenza o domicilio, che si rendessero necessari per verificare lo stato di salute del cane.

Manziana, lì___________________________

Firma
_________________________________

Allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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ALLEGATO 2
SCHEDA INFORMATIVA RICHIEDENTI ADOZIONE
Possiede attualmente altri cani in casa?
SI
NO
Se si di quale razza?_______________________________________________________________
Nel passato ha posseduto cani?
SI
NO
E’ da molto tempo che progetta di avere un cane?
SI
NO
L’incentivo offerto l’ha aiutata nella decisione?
SI
NO
Quante persone compongono il suo nucleo familiare?____________________________________
Ci sono dei bambini?
SI
NO
Per quale motivo ha scelto di adottare un cane? (compagnia, caccia, altro)
__________________________________________________________
Dove pensa di ospitare il cane una volta adottato?
__________________________________________________________

7

