
Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

Servizio Tutela Ambientale 
 

 

5° Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio”  

 
Comune di Campi Bisenzio 
Via P. Pasolini , 18  50013 Campi Bisenzio (FI) 
P.I. 00421110487 C.F. 80016750483 

tel. 055/89.59.204-208-218  fax 055/89.59.262 
e-mail: amb@comune.campi-bisenzio.fi.it  
PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 
 

 

 
Convenzione 

 
 
COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CAMPI BISENZIO E FEDER CACCIA FIRENZE PER LA 
PROMOZIONE E AFFIDAMENTO/CUSTODIA A CACCIATORI DI C ANI EX RANDAGI 
RICOVERATI IN STRUTTURE CONVENZIONATE. 
 
L’anno duemilasedici (2016), il giorno _______ del mese di _________, in una sala del Palazzo 
Comunale sito in Piazza Dante, 36 
 

tra 
 
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, nato a Pelago il 20/01/1958, codice fiscale 
PSSDNC58A20G420X, non in proprio ma in qualità di Direttore del V Settore Servizi Tecnici – 
Valorizzazione del Territorio del Comune di Campi Bisenzio, con sede a Campi Bisenzio, Piazza 
Dante, 36, domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, a ciò autorizzato con Decreto del 
Sindaco n. 9 del 21/03/2016. 
Codice Fiscale del Comune 80016750483, P.IVA 00421110487; 
 
Simone Tofani, nato a Firenze il 17/06/1961, C.F. TFNSMN61H17D612H, non in proprio ma in 
qualità di Presidente di Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze, C.F. 80007850482, 
di seguito indicata come Federcaccia Firenze 
 

PREMESSO  CHE 
 

-Il Comune ha esigenze di dare diversa allocazione ai cani ex randagi e custoditi in canili 
convenzionati, conseguendo un efficace risultato di integrazione di animali in contesti favorevoli ad 
una loro migliore vita, nonché ottimizzando risorse con evidenti risparmi di gestione. 
 
- Federcaccia Firenze considera tali obiettivi di interesse generale come pertinenti con le esigenze 
degli animali, con la filosofia di custodia e detenzione di animali da affezione, che i propri associati 
effettuano per l'attività venatoria e non solo e pertanto ne promuove l'iniziativa presso i propri 
associati segnalando al Comune le singole disponibilità. 
 
- Il Comune e Federcaccia Firenze si ritengono impegnati, entrambi con le proprie competenze e 
finalità a valutare il contesto ambientale specifico nel quale vivranno in custodia i cani e con ciò, 
all'atto dell'assegnazione ritengono tali ambienti compatibili con le corrette norme di trattamento 
degli animali e comunque ne attestano l'efficace conduzione anche con visite periodiche presso i 
luoghi di custodia. 
 
- Dovrà essere redatto e condiviso un atto di affido tra le parti direttamente interessate, ovvero 
Comune e Soggetto titolare della custodia del cane. 
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Stabiliscono  
 

Art. 1 OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
La presente collaborazione regola i rapporti fra il Comune di Campi Bisenzio e l’Associazione 
Federcaccia Firenze, per favorire  la promozione della custodia temporanea dei cani di proprietà 
del Comune di Campi Bisenzio ricoverati presso la struttura Gli Amici di Argo srl località Policiano 
151/a – Arezzo (o in altra sede indicata dal Comune), in attuazione dei principi della L.R. del 
20/10/2009 n.59 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 04/08/2011 n. 38/R e 
ss.mm.ii.; 

 
Art. 2 COMPITI DEL COMUNE 

Il Comune di Campi Bisenzio si impegna a: 
- fornire le schede informative degli animali custoditi all’Associazione Federcaccia Firenze; 
- favorire e coordinare le visite presso il canile rifugio di Arezzo (o altra struttura indicata); 
- informare periodicamente la ASL Veterinaria della situazione; 
- supportare i nuovi affidatari nell’espletamento delle pratiche amministrative (anagrafe 

canina, etc). 
 

Art. 3 COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE 
l’Associazione Federcaccia Firenze si impegna a: 

- diffondere le informazioni tramite i propri associati; 
- pubblicizzare l’iniziativa con mezzi idonei e sostenibili; 
- monitorare periodicamente le condizioni dei cani assegnati; 
 

Art. 4 COMPITI DELL’AFFIDATARIO/CUSTODE 
Il soggetto privato che intenda occuparsi di uno o più cani dell’Amministrazione Comunale di 
Campi Bisenzio potrà scegliere se diventare custode affidatario o proprietario, in quest’ultimo caso 
il Comune provvederà ad espletare le pratiche di passaggio di proprietà tramite l’anagrafe canina 
gestita dalla ASL veterinaria. In caso di affidamento la proprietà del cane rimane invece di 
proprietà del Comune di Campi Bisenzio. 
Indipendentemente dalla forma di custodia scelta dal privato che intenda prendere un cane 
ricoverato presso la struttura Gli Amici di Argo srl di Arezzo o eventuale altra struttura 
convenzionata col Comune di Campi Bisenzio, dovrà: 

− Indicare il luogo di ricovero dell’animale 
− Sottoscrivere apposito modello (Allegato 1) nel quale dichiara di accogliere l’animale in 

strutture conformi e rispondenti ai criteri della normativa regionale di settore. 
− Dichiarare di impegnarsi nella corretta conduzione del cane, sollevando l’Amministrazione 

Comunale da qualsiasi responsabilità verso qualsiasi soggetto  
− Provvedere alle cure veterinarie necessarie.  

 
Art.  5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il Comune di Campi Bisenzio tratterà informazioni e dati inerenti l’Associazione 
esclusivamente per l’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti alla presente 
collaborazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003; 

 
Art.6 DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

La presente collaborazione si mantiene in essere sin tanto che almeno uno dei due soggetti 
firmatari non palesi in modo ufficiale e per via scritta l’interesse ad interrompere il presente 
impegno. 
 

Art. 7 INTERRUZIONE  DELLA  COLLABORAZIONE 
Qualora dovessero verificarsi interruzioni della collaborazione, gli affidatari dei cani non sono tenuti 
obbligatoriamente a restituire l'animale al Comune e possono continuarne la custodia se 
interessati. Viceversa in caso di cessazione dell'attività di custodia dei soggetti da parte dei singoli 
affidatari, per motivi di età, indisponibilità, trasferimento, ovvero atti, ivi comprese nuove normative, 
che rendessero impossibile la prosecuzione dell'attività, la custodia stessa del cane, di proprietà 
del Comune, termina e l'animale verrà restituito, a carico del privato, alla struttura rifugio indicata 
dall’Amministrazione  Comunale. 
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Allegato 1  Scheda Assegnazione Cane 
 
Sezione 1 “Dati Anagrafici Soggetto Richiedente” 
In attuazione del protocollo di intesa siglato in data ___________tra il Comune di Campi Bisenzio 
e l’Associazione Federcaccia Toscana Sezione di Firenze, il sottoscritto (Cognome e 
Nome)___________________________________________________, nato a 
________________, il _________________________, residente a _________________________ 
Via/Piazza ____________________________________________ si dichiara disponibile a 
provvedere alla cura del cane descritto di seguito, nella seguente forma: 
 

� Custode affidatario 
� Proprietario (successivamente all’espletamento delle pratiche burocratiche) 

 
A partire dalla data del _______________________. 
 
Sezione 2 “Dati cane” 
Di seguito si riportano i principali dati dell’animale oggetto della presente domanda di 
assegnazione: 
 
Nome ___________________________; 
N° microcip  ______________________; 
Data nascita ______________________; 
Sesso:  � ♂   � ♀ 
Razza: ______________________________; 
Note(eventuali):__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________ 

 
 

LO STESSO DICHIARA INOLTRE 
 

� Di provvedere a proprio carico al trasporto del cane in oggetto dal canile rifugio, alla 
propria struttura/abitazione  posta nel Comune di__________________, Via 
______________________ e, limitatamente ai cani affidati temporaneamente, 
all’eventuale restituzione alla struttura indicata dall’Amministrazione Comunale; 

 
� Che il luogo indicato per il ricovero del cane è conforme e rispondente ai criteri della 

normativa regionale di settore. 
 

� Di impegnarsi nella corretta conduzione del cane provvedendo all’alimentazione, all’igiene 
e a tutte le cure veterinarie necessarie, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità verso qualsiasi soggetto. 

 
 
DATA _______________________     (Firma leggibile) ___________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (A RTT. 13 e 23 DEL D.LGS. 
196/2003)  
 
Il/La sottoscritto _________________________________________________________________  
nato/a a __________________________________________________ il __________________ 
residente a ___________________________________ in 
_________________________________  
 

 
AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del  
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della 
segnalazione inoltrata.  
 
DATA _______________________     (Firma leggibile) ___________________ 
 


