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AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ADOZIONE DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO 

COMUNALE 

Vista la delibera di Giunta comunale 272 del 20.12.2022, recante linee guida per l’incentivazione all’affido 

dei cani randagi catturati sul territorio comunale; 

Visto il Regolamento per l’incentivazione all’affido di cani randagi, approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 

22.02.2011; 

Ritenuto nel miglior interesse dell’Amministrazione l’incentivo alle adozioni, sia per favorire il benessere 

degli animali che per l’impatto positivo sul bilancio dell’ente; 

SI RENDE NOTO 
A TUTTA LA CITTADINANZA 

 
e a tutti gli interessati, che il succitato regolamento prevede il contributo giornaliero di € 1,00 per cane 

adottato sino al terzo anno dall’adozione. 

Potranno beneficiarne tutti coloro i quali hanno preso in affidamento un cane randagio catturato sul 

territorio di Capoterra e ospitato presso il canile convenzionato, la cui adozione sia stata validata dagli organi 

di Polizia Locale del Comune di Capoterra. 

Il contributo sarà erogato sino a esaurimento fondi, ovverosia per le prime 5 (cinque) richieste presentate, 

tenuto conto che si darà priorità all’istante residente in zona agricola o in casa unifamiliare dotata di 

giardino privato di proprietà. 

Il versamento avverrà su base semestrale. Eccezionalmente, per le adozioni avvenute nell’anno 2022 o 

precedenti, verrà corrisposta la somma con versamento unico comprensivo delle due semestralità. 

La domanda, corredata dai documenti comprovanti l’adozione – avvenuta secondo la procedura prevista dal 

Regolamento citato - e da copia di documento d’identità, andrà consegnata all’Ufficio Protocollo tramite e-

mail, all’indirizzo protocollo@comune.capoterra.ca.it, o PEC, all’indirizzo comune.capoterra@legalmail.it, 

oppure tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Capoterra, via Cagliari 91 – 09012, Capoterra (CA), 

salvo consegna manuale direttamente allo sportello.  

 

Capoterra, 23/12/2022 

 

La Responsabile del Settore 
   Dott.ssa Roberta Maxia 
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