
 

 

 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

 

Per il servizio di custodia cani randagi. 

 

Il giorno tredici del mese di novembre dell’anno 2014 nella sede municipale del comune di 

Longano (IS) sono comparsi i signori: 

1 CETRONE BERNARDO  nato a Isernia (IS) il 05/04/1965 in rappresentanza del Comune 

di Longano (IS) Via G. Marconi, 2  P. IVA 00069890945 

2 – COLANTUONO CARMINE LEO nato a Morwell Melbourne (Australia) il 13/01/1969, 

in qualità di Legale Rappresentante della ditta S.I.A.C. S.r.l. con sede legale in Frosolone  

(IS ) alla C.da Sant’Anna n 15, P. IVA 00321030942, 

i predetti in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Vigilanza n. 

29 del  4/9/2014, convengono e stipulano con la presente scrittura privata quanto appresso: 

ART. 1 

L’appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi; 

ART. 2 

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente, sia regionale che 

nazionale; 

il canile sanitario/rifugio ove verrà effettuato il ricovero dovrà essere conforme alle direttive 

e disposizioni CEE; 

ART. 3 

I cani saranno custoditi e mantenuti nel canile fino: 

a) a quando i legittimi proprietari non li avranno reclamati e ritirati, previo pagamento delle 

spese di custodia; 

b) a quando non saranno adottati da privati  che ne abbiano fatto richiesta, a norma delle 

vigenti leggi in materia; 

d) alla scadenza del servizio. 

Quando non ostano misure sanitarie, il riscatto dell’animale catturato da parte del 

proprietario potrà avvenire: 

1- previo riconoscimento del cane e presentazione di attestati di proprietà; 



2- previa dichiarazione rilasciata dal proprietario del cane accompagnata da documento 

di riconoscimento e codice fiscale; 

3- previo pagamento della retta giornaliera, che dovrà essere effettuato, direttamente al 

comune interessato, in misura pari al prodotto della predetta retta per le effettive 

giornate di custodia e mantenimento del cane; 

ART. 4 

I cani catturati e non riscattati dai legittimi proprietari entro sessanta (60) giorni dalla 

cattura, quando non ostano motivi sanitari, possono essere ceduti a privati richiedenti 

previa autorizzazione del servizio veterinario della ASREM competente; l’avvenuta 

cessione dovrà essere riportata nel registro di cui al successivo art. 9 nello stesso giorno 

in cui avviene e della stessa dovrà essere data contestuale comunicazione al Comune; 

ART. 5 

Quando vengono catturati i cani (vaganti o sprovvisti di qualsiasi elemento di 

identificazione) morsicatori di persone o animali, o cani che presentano manifestazioni 

riferibili all’infezione rabbica, si applicano le norme stabilite dal vigente regolamento di 

Polizia veterinaria ed il periodo di osservazione e di isolamento e l’eventuale 

abbattimento avverranno presso il canile; 

ART. 6 

I cani malati o sospettati tali devono essere tenuti separati in appositi locali di isolamento 

del canile della ditta. I cani di sesso differente devono essere separati al fine di evitare la 

riproduzione incontrollata. 

ART. 7 

I cani affidati in custodia devono essere segnati in apposito registro di carico e scarico al 

fine di agevolare qualsiasi controllo da parte del Comune e del Servizio veterinario della 

ASREM. 

ART 8 

I cani custoditi nel canile devono essere alimentati con razioni bilanciate e somministrate 

in quantità tali da assicurare il mantenimento dei cani in buona salute; 

ART 9 

Le deiezioni solide e liquide dei cani tenuti nel canile devono essere rimosse 

giornalmente; 

 



ART. 10 

Il corrispettivo giornaliero corrisposto, pari a € 3,00 (tre/00) oltre IVA per ogni singolo 

cane, verrà pagato in ratei mensili, a presentazione di relativa fattura; 

ART. 11 

La durata della presente convenzione è fissata in anni 1 (uno/00) a partire dal 14/11/2014 

tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da una delle parti; 

ART 12 

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri, spese, imposte e tasse di qualsiasi 

natura, comprese tutte le spese di contratto, 

ART 13 

Le contestazioni sull’oggetto delle prestazioni da eseguirsi saranno definite in sede 

giurisdizionale. 

 

PER IL COMUNE      PER LA DITTA S.I.A.C. S.r.l. 

Il Responsabile del Servizio            Il legale rappresentante 

M.llo Ord. Bernardo Cetrone                                                        Colantuono Carmine Leo 


