
Modulo affidamenti temporanei 

CO.SE.A. 
Consorzio Servizi Ambientali 

Via Berzantina 30/10 – 40030 Castel di Casio (BO) 

Canile Intercomunale di Castiglione dei Pepoli (BO) 

 

ADOZIONI TEMPORANEE IN BASE A PROTOCOLLO DI 

INTESA CON ORGANIZZAZIONI ANIMALISTE 

 

Il Sottoscritto Nome…………………..…… Cognome ………………………… Nato a ………………………...….. 

il…………………. Residente a ...........………………............…………. via………………………………………… 

n°………… Tel……………………………... Cell ........................................... e-mail………………………............ 

Documento di identità ….…………………… n° …………................ rilasciato da ....................................... 

rappresentante dell’organizzazione …………………….…………………………………………………………….. 

con sede a ……………………………………… Via …………..……………………………………… n° ………… 

chiede 

l’affidamento temporaneo del cane di nome .......................................... scheda identificativa n° ..................... 

identificato con micrichip n° ........................................ del comune di ....................................................…….. 

dichiara  
 che il cane, come sopra identificato, verrà sistemato presso il canile di ………………………..……………… 

 
……………………….………………………………………………………………………………………...…….…. 

si obbliga 
 ad assumere tutte le responsabilità relative alla proprietà ed alla custodia dell’animale, nel rispetto delle 

norme vigenti in materia; 

 a farsi carico di tutte le spese relative al mantenimento del cane (vitto, spese veterinarie, ecc.) per tutto il 
periodo dell’affidamento temporaneo; 

 nel caso di adozione definitiva, a comunicare tempestivamente l’adozione del cane facendo pervenire a 
CO.SE.A. e a De Ambrogio Veronica le relative schede di adozione contenenti tutti i dati dall’adottante 
definitivo e l’informativa sulla privacy debitamente sottoscritti dallo stesso (i moduli verranno forniti all’atto 
dell’affidamento temporaneo direttamente da De Ambrogio Veronica); 

 a consentire al personale incaricato da CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali (in nome e per conto dei 
Comuni convenzionati con il canile) a verificare e controllare in ogni momento la custodia; 

 

 nel caso in cui l’adozione definitiva non avvenga entro il ……………………………, a riconsegnare il cane 
presso il canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli (BO), previo rilascio, da parte dei Veterinari 
dell’Azienda USL di Bologna, di certificato sanitario dell’animale. 

 nel caso di decesso del cane, a comunicare entro 12 ore,  tale evento, al Servizio Veterinario 
dell’Azienda USL, al CO.SE.A. e a De Ambrogio Veronica. 

 
 
Data ______________________     In fede  
         (firma del dichiarante) 
 
         _____________________________ 


