Se ti interessa avere maggiori
informazioni sul progetto
Adozione Cane Abbandonato
lascia il tuo nominativo,
il Comune ti contatterà!
Compila e consegna la presente scheda
presso gli uffici comunali,
Settore Amministrativo

…
Nome e Cognome
Nato/a il
Residente nel Comune di
In via/piazza
Telefono
E-mail

www.borgovirgilio.gov.it
affarigen@borgovirgilio.gov.it
Puoi anche contattare il Comune al numero
0376/283082- 0376/283059
nei seguenti giorni e ai seguenti orari
dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
il Responsabile del progetto sarà ben lieto di conoscerti
e di darti tutti i chiarimenti di cui hai bisogno.

Il Comune di Borgo Virgilio, con questa
iniziativa intende:

PROGETTO ADOZIONE
CANE ABBANDONATO

HOTEL DEL CANE DI CURTATONE

E’ istituito un contributo-incentivo una
tantum di € 500,00 (cinquecentoeuro) da
erogare a privati che abbiano adottato un cane
presente presso il canile, accalappiato nel
territorio del Comune di Borgo Virgilio ed in
carico allo stesso;

(per adozioni e passeggiate)

Il contributo una tantum verrà erogato in
due rate, previa verifica del Servizio veterinario
locale, circa lo stato di mantenimento del cane,
con le seguenti modalità:
€ 250,00 trascorsi 6 mesi dalla data di affido;
€ 250,00 trascorsi 12 mesi dalla data di affido;

Comune di Borgo Virgilio, tramite il Servizio
eterinario locale, potrà effettuare controlli,
nche senza preavviso, allo scopo di verificare il
uon stato di mantenimento del cane.
ualora siano accertate condizioni di mal
attamento dell’animale o non siano rispettate
condizioni previste per l’affido, il Comune
serva di adottare tutti i provvedimenti
ecessari nell’interesse proprio e dell’animale.

APERTURA AL PUBBLICO

GIOVEDI’ E
SABATO

Dalle ore 8.00
alle ore 12.00
Da NOVEMBRE a MARZO
dalle 13.00 alle 17.00

MERCOLEDI’
E VENERDI’

Da APRILE a OTTOBRE
dalle 14.00
alle 18.00

IL SABATO POMERIGGIO E NEI FESTIVI LA
STRUTTURA RIMANE CHIUSA AL PUBBLICO

PER INFORMAZIONI: 0376/49243

∗ sensibilizzare l’opinione pubblica con
iniziative idonee, allo scopo di evitare
l’abbandono dei cani, soprattutto nel
periodo estivo o in particolari momenti di
difficoltà nella custodia;
∗ consentire e favorire le visite al canile
anche delle scolaresche, onde aumentare le
occasioni per le adozioni e comunque dare
pubblicità al problema;
Il Comune di Borgo Virgilio inoltre
promuove iniziative tendenti a prevenire e
scoraggiare l’abbandono dei cani anche
attraverso l’intensificazione della vigilanza
rivolta in particolare al controllo dei
tatuaggi e l’iscrizione all’anagrafe canina.

A tale scopo è installata presso la Sede
Municipale una bacheca, per l’esposizione
delle foto dei cani abbandonati e conferiti
al canile;

