
Affidamento alle famiglie di cuccioli di cane di varie razze 

 
Questo Ufficio deve provvedere all’ affidamento alle famiglie - tramite vendita anticipata ex 
artt. 260 comma 3 cpp e 83 disp. att. cpp - di cuccioli di cane, attualmente sottoposti a 
sequestro.  
Si tratta in particolare di: 

SESSO QUANTITA' 
BULLDOG FRANCESE (no pedigree) MASCHIO 6 
BULLDOG FRANCESE (no pedigree) FEMMINA 9 

BULLDOG INGLESE (no pedigree) MASCHIO 1 
BULLDOG INGLESE (no pedigree) FEMMINA 1 

BULL TERRIER (no pedigree) MASCHIO 2 
BULL TERRIER (no pedigree) FEMMINA 2 

CARLINO (no pedigree) MASCHIO 1 
CARLINO (no pedigree) FEMMINA 2 

CAVALIER KING (no pedigree) MASCHIO 1 
CHOW CHOW (no pedigree) MASCHIO 3 
CHOW CHOW (no pedigree) FEMMINA 4 

MASTINO NAPOLETANO (no pedigree) MASCHIO 1 
MALTESE (no pedigree) FEMMINA 2 

 PECHINESE (no pedigree) FEMMINA 1 
SPITZ (no pedigree) MASCHIO 2 

 
Si evidenzia che l’indicazione della tipologia della razza è solamente orientativa in 
quanto tutti i cani sono privi di pedigree. 
Le richieste di acquisto - formulate singolarmente per ciascun cucciolo, come da allegato 
facsimile - potranno essere presentate entro e non oltre il 10.1.18 alla Procura della 
Repubblica di Napoli Nord, via email al seguente indirizzo di posta elettronica: 
affidoanimali.procura.napolinord.aversa@giustizia.it 
e, per conoscenza, all’indirizzo di posta elettronica: napoli@oipa.org  
La procedura di vendita, a cura della Segreteria della Procura della Repubblica, avverrà 
tramite l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali Direzione Regionale della 
Campania (OIPA). 
I potenziali acquirenti, le cui richieste verranno valutate secondo l’ordine cronologico di 
presentazione e sino al raggiungimento del numero disponibile, saranno contattati 
dall’OIPA per procedere all’analisi di pre-affido presso le famiglie di accoglienza a cura di 
educatori e/o istruttori idonei. 
Tutte le domande dovranno essere corredate dal questionario pre-affido predisposto da 
OIPA, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte; le domande non corredate 
dal questionario debitamente compilato non saranno prese in considerazione. 
Il prezzo di vendita, in caso di positiva valutazione, è fissato nella somma di € 180,00  per 
ogni animale – così determinato sulla scorta di elementi desumibili dagli atti del 
procedimento – e sarà versato su libretto di deposito giudiziario a favore del Fondo Unico 
Giustizia (FUG). 



Sono previsti eventuali controlli post affido presso le famiglie affidatarie da parte dell’OIPA 
o di altre persone (tutor) designate dal magistrato assegnatario del procedimento.  
La scelta degli acquirenti  verrà effettuata - a tutela del benessere psico-fisico dell’ animale 
essenzialmente  sulla base dell’ idoneità del richiedente soprattutto in riferimento alla 
compatibilità famiglia – cane. 

Le persone non positivamente selezionate non riceveranno alcuna comunicazione in 
merito. Quelle, invece, ritenute idonee ma non soddisfatte al momento, verranno prese in 
considerazione per le eventuali future procedure d’affido disposte entro i successivi 12 
mesi. A tali ultime persone verrà data comunicazione se si renderanno disponibili altri 
animali.  

L’ espletamento della presente procedura è in ogni caso subordinata alla 
permanenza dello stato di sequestro degli animali.  

  



FAC_SIMILE DOMANDA 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ 

nato a ________________________________ prov. (_____) il _____________________ 

e residente in _______________________________________ prov. (_____) alla via 

_____________________________________________________ nr. _______, recapito 

telefonico _________________________ indirizzo mail ___________________________,  

richiede 

di acquistare il cucciolo di cane di seguito specificato: 

 
Preferenza 

(Barrare con una X) 
TIPOLOGIA CANE SENZA PEDIGREE SESSO 

 BULLDOG FRANCESE (no pedigree) MASCHIO 
  BULLDOG FRANCESE (no pedigree) FEMMINA 
 BULLDOG INGLESE (no pedigree) MASCHIO 
  BULLDOG INGLESE (no pedigree) FEMMINA 
 BULL TERRIER (no pedigree) MASCHIO 
 BULL TERRIER (no pedigree) FEMMINA 
 CARLINO (no pedigree) MASCHIO 
 CARLINO (no pedigree) FEMMINA 
 CAVALIER KING (no pedigree) MASCHIO 
 CHOW CHOW (no pedigree) MASCHIO 
 CHOW CHOW (no pedigree) FEMMINA 
 MASTINO NAPOLETANO (no pedigree) MASCHIO 
 MALTESE (no pedigree) FEMMINA 
  PECHINESE (no pedigree) FEMMINA 
 SPITZ (no pedigree) MASCHIO 

 
All’uopo dichiara di essere a conoscenza che: 
 

- le richieste verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione e sino 
al raggiungimento del numero disponibile; 
 

- l’OIPA procederà all’analisi di pre-affido presso le famiglie di accoglienza attraverso 
educatori e/o istruttori idonei, soci dell’Organizzazione; 
 

- in caso di comunicazione di positiva valutazione, ai fini del perfezionamento 
dell’acquisto, il richiedente dovrà versare, su libretto di deposito giudiziario a favore 
del Fondo Unico Giustizia (FUG), la somma di € 180,00 per ciascun animale; 
 

- sono previsti dei controlli post affido presso le famiglie affidatarie da parte dell’OIPA 
o di altre persone (tutor) designate dal magistrato assegnatario del procedimento al 
fine di affiancare e verificare il benessere psico/fisico dell’animale e con la presente 
autorizza tali verifiche da parte del personale dell’OIPA; 
 



- le richieste valutate positivamente che, tuttavia, dovessero restare insoddisfatte per 
indisponibilità dell’esemplare richiesto, saranno conservate a cura dell’Ufficio e 
prese in considerazione prioritariamente in caso di eventuali future procedure di 
affido. 

 
 
 ________________________ 

           (Luogo e data )  
________________________ 

                    (firma leggibile del richiedente)  
 
(allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente con firma) 
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QUESTIONARIO PRE-AFFIDO 

 

Nome e cognome di chi si intesterà il microchip del cane 

 

Luogo di residenza e indirizzo completo, recapito telefonico 

e indirizzo e-mail 

 

 

Com’è composta la famiglia? Specificare età di ogni 

componente. 

 

Siete tutti d’accordo in famiglia per l’adozione del cane?  

Avete bambini o anziani? Se sì di che età?  

Avete altri animali? Se si, specificare numero, specie, età e 

se sterilizzati 
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In caso vi siano già cani nel nucleo familiare: 

 

- Il cane è socievole con gli altri cani, sia maschi che 

femmine? 

 

- Come si comporta in passeggiata se incontra cani? 

 

- E se incontra un cane in un contesto di libertà? 

 

- Hai mai condiviso gli spazi della sua casa con altri 

cani? 

 

- La casa ha spazi adeguati per tenere i cani separati, 

se necessario? 

- 

 

 

In caso vi siano già gatti nel nucleo familiare: 

 

- Il gatto ha mai incontrato cani? Se si come si è 

comportato? 

 

 

 

- Il gatto ha mai convissuto con cani? Se si, con quale 

esito? 

 

 

- La casa ha spazi adeguati che permettano di tenere 

cane e gatto separati, se necessario? 

 

 

- La casa ha spazi adeguati che permettano la gatto di 

rifugiarsi in alto per evitare, in caso di disagio, il 

cane? 

 



OIPA 
Organizzazione Internazionale Protezione Animali 

Affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione (DPI) e al Consiglio Economico Sociale (ECOSOC) dell’ONU 

Ric. Ministero dell’Ambiente (DM del 1/8/2007) 

DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA                                                                                           

- Nucleo Guardie Venatorie Ittiche Ambientali e Zoofile - 
- Sez. Amministrativa e Giudiziaria - 

Viale dei Pini nord 59  -  80014 Giugliano in Campania (NA)                                                                                                                                              

napoli@oipa.org  -  www.oipa.org  

 

 

Presidenza Nazionale: Via G.B. Brocchi 11 – 20131 Milano (MI) Tel. 026427882 Fax 0299980650 
 

 

 

Campania 

Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali?  

Avete avuto altri animali in passato? Quanti e di che tipo?  

A che età e di cosa sono morti i vostri animali?  

Da dove nasce il desiderio di adottare un cane? 

Nello specifico, perché avete scelto proprio questo cane? 

 

Che carattere vorreste, potendolo scegliere? 

Motivare la risposta 

 

Conosci le caratteristiche della tipologia di cane (razza o 

incrocio di razze) che vorresti adottare? 

 

Di che cosa ha bisogno un cane per vivere felice secondo te?  

Dove vivrà il cane? Casa o giardino? 

Dove dormirà il cane? Casa o giardino? 

Dove sarà tenuto, in vostra assenza, il cane? 
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Nel caso la risposta sia giardino. E’ recintato? Quanto è alta 

la recinzione? E' provvista di cordolo in cemento? Il cancello 

è chiuso e a prova di fuga? 

 

Se abitate in condominio, gli altri condomini accettano la 

presenza di cani o altri animali? 

 

In caso di abitazioni in affitto, siete a conoscenza di cosa 

prevede il contratto della vostra abitazione in materia di 

animali? 

 

Quanto tempo avete da dedicargli?  

Quante ore starà solo durante la giornata?  

Che tipo di attività pensi di fare con il cane?  

Che tipi di giochi proporresti al cane?  

Quante volte pensate di portarlo fuori in passeggiata?  

Dove si svolgerebbero le passeggiate?  

Se andate in vacanza il cane/gatto come verrà gestito?  

Ci sono parchi in zona?  

Siete automuniti? Se necessario, siete disponibili a prendere 

l’auto per raggiungere luoghi adatti alle passeggiate con il 

cane? 
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Siete disponibili a spostarvi per andare a conoscere il cane 

nella struttura in cui è ospitato (nel caso di cani ospitati 

presso canili, rifugi o stalli raggiungibili in automobile)? 

 

Siete disponibili ad andare a prendere il cane in aeroporto 

anche se proveniente da regione diversa da quella di 

destinazione?  (nel  caso  di  cani che raggiungano  le regioni 

del nord Italia dalla Sicilia/Sardegna) 

 

Sapete perché è consigliata la sterilizzazione del cane 

femmina? 

 

Sapete perché può essere consigliata la castrazione del cane 

maschio? 

 

Saresti disponibile ad un confronto con un veterinario 

comportamentalista per valutare la castrazione? 

 

Ci sono dei trattamenti OBBLIGATORI DA FARE AL 

CANE/GATTO: vaccino annuale (circa 30 euro); trattamento 

filaria (circa 60-80 euro all'anno); trattamento pulci e zecche 

(circa 60 euro all'anno), siete disposti a sostenere questi 

costi? 

 

Avete già un veterinario di fiducia? Se si indicare nome.  

Oltre alle spese veterinarie di routine, i cani e i gatti possono 

ammalarsi. Conoscete il costo medio delle varie prestazioni 

veterinarie? 

 

In caso di cuccioli: i cani devono essere educati ad andare al 

guinzaglio, a sporcare fuori ecc. Può rendersi necessario 

anche in caso di adulti che non siano abituati a stare in casa. 

Come pensate di aiutarlo ad imparare a fare i bisogni 

all’esterno? 

 

Sei disponibile a farti affiancare da un educatore cinofilo per 

aiutarti nell’inserimento del cane, ove necessario? 

 

L’inserimento del cane nel nuovo ambiente familiare 

avviene in maniera graduale e alcune problematiche 

possono presentarsi anche dopo qualche mese dall’arrivo. In 

questo caso sei disponibile a farti affiancare da un 

professionista (educatore/istruttore) per affrontare nel 

modo giusto tali criticità? (N.B. l’associazione può fornire 

nominativi di professionisti di fiducia, ma non sostenerne il 

costo) 
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I cani/gatti devono mangiare cibo specifico, gli scarti di 

cucina non vanno bene, siete disposti a comprarlo e 

sostenerne il costo? 

 

I cani/gatti non sono giocattoli per bimbi, se gli si fa male 

possono mordere o graffiare, bisogna sempre  

supervisionare i giochi tra bimbi e cane/gatto. Come pensi di 

gestire le interazioni? 

 

Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a 

tenerlo  adeguatamente  e  si  faranno  controlli  successivi 

all’adozione. E’ un problema? 

 

Qualora non voleste più il cane/gatto dovrete subito 

chiamare   l’Associazione   e   cederlo   alla   stessa,   ne siete 

consapevoli? 

 

 

Firma delegato 

OIPA………………………………………………………………….……………. Firma 

adottante ………………………………………………………………………… 
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