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Oggetto: Linee guida per rinuncia cani di proprietà  

 
Con riferimento all’oggetto e dopo aver avuto l’approvazione da parte dell’ASL comunichiamo le linee 

guida per la rinuncia dei cani di proprietà. 

Coloro che per gravissimi e documentabili motivi sono impossibilitati a mantenere presso di sé il loro 

cane possono effettuare presso il Comune di residenza una domanda di cessione definitiva del cane. In 

essa andranno dichiarate le proprie generalità, i dati identificativi (microchip) del cane e le gravi motivazioni 

che hanno indotto a richiederne la cessione.  

Spetterà poi al Comune di residenza, in base alla disponibilità degli spazi di ricovero presso il proprio 

canile rifugio, effettuare le necessarie valutazioni ai fini dell’accoglimento della domanda, con la possibilità di 

porre a carico del richiedente le spese di mantenimento del cane (come previsto all’art. 106 (ex Art. 114) - 

comma 1 lett. c) della Legge Regionale 33/2009).  

Solamente in seguito al formale accoglimento della domanda sarà poi possibile consegnare il cane al 

canile rifugio.  

In caso di morte del proprietario gli eredi provvedono a sostenere le spese del ricovero, nel caso in cui 

anche gli eredi non provvedano a sostenere le spese richieste, il Comune dispone il ricovero dell’animale 

presso la struttura convenzionata. 

Alleghiamo i moduli che il proprietario dovrà compilare per la rinuncia del cane. 

Siamo a disposizione per eventuali integrazioni. 

 
Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. 

Il Direttore Generale 
Ing. Giovanni Soffiantini 

 
ALLEGATI:  

1. Rinuncia di proprietà cane 
2. Autorizzazione ingresso cane al canile 
3. Dati cani di rinuncia di proprietà 
4. Rinuncia alla proprietà di animale da compagnia 
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