ALLEGATO AL MODULO DELL’ADOZIONE A DISTANZA

a. L'adozione a distanza è intesa come fattivo contributo al nostro Rifugio dedicato in modo
particolare ad un ospite che in qualche modo diviene il nostro beniamino. Adottare a
distanza è un gesto d'amore che non implica alcun possesso. Il cane rimane a tutti gli
effetti di proprietà della LNDC - Sezione di Torino, sotto la tutela del Consiglio Direttivo
quale unico responsabile di tutti gli ospiti del Rifugio.
b. Da parte sua il Consiglio Direttivo si impegna ad inviare l'attestato di avvenuta adozione a
distanza corredata dalla foto del prescelto e ad aggiornare, di tanto in tanto, l'adottante
sulle condizioni della vita del cane e, ovviamente, in caso di adozione definitiva comunicare
la buona notizia.
c. Qualora il cane adottato a distanza trovasse una definitiva collocazione in famiglia (cosa
che ci si augura vivamente) l’adottante a distanza potrà dirottare il contributo su un altro
ospite del Rifugio o scegliere di sospenderne l’erogazione.
d. Se l’adottante a distanza è un volontario del canile nel quale il cane è ospitato, può
chiedere di portare in sgambamento anche lui oltre agli altri cani che normalmente
conduce. L’autorizzazione verrà data in base a carattere e mole del cane e, altresì, alla
preparazione del volontario medesimo.
e. E’ fatto assoluto divieto di derogare in qualsiasi modo dal Regolamento della Sezione (ad
es. somministrare medicinali, somministrare cibo particolare, sottoporlo ad addestramento,
portarlo all’esterno della struttura, ecc.) senza averlo concordato prima con il Consiglio
Direttivo responsabile della gestione del canile.
f.

Il Consiglio Direttivo responsabile della gestione del canile si riserva il diritto insindacabile
di revoca dell’adozione a distanza nel caso in cui le suddette regole non vengano rispettate
e/o qualora il comportamento dell’adottante a distanza risulti lesivo per il benessere del
cane o per il buon andamento del canile.

g. L’offerta mensile di 21 euro contribuisce a provvedere alle necessità primarie del cane. Può
essere versata:
 direttamente presso la sede della LNDC -Sezione di Torino in via Germagnano 9
 tramite bonifico sul c/c bancario intestato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane
UNICREDIT BANCA - AGENZIA POLITECNICO IBAN IT47A0200801160000001047804
 tramite PayPal sul sito ufficiale della LNDC - Sezione di Torino www.legadelcane-to.it
Torino, ____________________
Firma per accettazione
_____________________________
Visto del Responsabile del Canile
______________________________
1 copia viene conservata agli atti del canile
1 copia viene consegnata all’adottante a distanza

