
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CHIETI 

TABELLA 
 

Grado 

priorità 

Cause che impediscono detenzione del cane Documentazione da presentare 

1 Cane sequestrato/confiscato Ordinanza di sequestro/di confisca 

1 Cane di proprietà di una persona deceduta senza 

parenti – senza eredi 

Verifica anagrafica per ricerca di parenti fino al 2°grado e per ricerca 

eredi 

Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo 

1 Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente 

senza parenti 

Richiesta/relazione dei servizi sociali  

Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado 

Ordinanza sindacale di trasferimento in caso non ci sia atto di rinuncia da 

parte del soggetto titolato 

1 Cane con aggressività non controllata certificata Certificato/relazione della ASL – Servizio veterinario 

Accettazione oneri da parte del rinunciatario-proprietario con 

deposito/fideiussione a garanzia 

1 Cane morsicatore Scheda pronto soccorso 

Certificato/relazione ASL Servizio veterinario 

Accettazione oneri da parte del rinunciatario -proprietario con 

deposito/fideiussione a garanzia 

2 Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno 

che hanno necessità di collocare il cane in canile per le 

seguenti motivazioni 

Richiesta/relazione dei servizi sociali comprensiva di verifica dello stato 

di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in 

materia socio-assistenziale/Isee) 

Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia 

da parte del soggetto titolato 

Documentazione specifica a seconda della motivazione 

 A) sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio 

idoneo anche per il cane. 

Provvedimento di sfratto del Giudice 

 B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente 

manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità 

a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile) 

Verifica anagrafica per convivenza 

Certificato attestante l’allergia del medico specialista 

Verifica Polizia Locale degli spazi 

 C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente 

che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane 

(con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel 

cortile) 

Verifica anagrafica convivenza  

Certificazione di un medico specialista 

Verifica Polizia Locale degli spazi 

 D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti 

(indigenti) non eredi che non se ne vogliono occupare 

Certificato di morte 

Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi 

 E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente 

con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare 

Richiesta/relazione dei servizi sociali 

Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado 

 F) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento 

condominiale che vieta la detenzione di animali in 

condominio 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Pianta dell’attuale abitazione (metratura) 

Pianta della futura abitazione – regolamento condominiale nuova 

abitazione 

Verifica Polizia Locale degli spazi 

3 Famiglie ancorchè non indigenti che hanno necessità 

di collocare il cane in canile per le seguenti 

motivazioni 

Documentazione specifica a seconda della motivazione 

 A) sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio 

idoneo anche per il cane 

Provvedimento di sfratto del Giudice 

 B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente 

manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità 

a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile) 

Verifica anagrafica per convivenza 

Certificato attestante l’allergia del medico specialista 

Verifica Polizia Locale degli spazi 

 C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente 

che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane 

(con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel 

cortile) 

Verifica anagrafica convivenza  

Certificazione attestante le condizioni di salute di un medico specialista 

Verifica Polizia Locale degli spazi 

 D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti 

non eredi che non se ne vogliono occupare 

Certificato di morte 

Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi 

 E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente 

con parenti che non se ne vogliono occupare 

Richiesta/relazione dei servizi sociali 

Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado 

4 Altre motivazioni  

 


