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L'ADOZIONE A DISTANZA 

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha deciso di attivarsi in un modo speciale per tutti quei cani meno 
fortunati con una formula d’amore che ha chiamato “adozione a distanza”. Un gesto d’affetto importante, 
dedicato ai 4 zampe che possono trovarsi in condizioni di salute tali da necessitare di cure speciali o di un 
accudimento particolare, o sono ormai anziani. E, si sa, molto spesso, chi sceglie di adottare un cane senza 
padrone preferisce che sia giovane. Ugualmente, questi amici, ancora meno fortunati dei loro compagni, 
sono creature straordinarie di cui non è giusto dimenticarsi. 
Per adottare a distanza un trovatello del Rifugio San Francesco di Piazzola sul Brenta basta effettuare  
un versamento mensile di € 10,00 in contanti (direttamente in Rifugio) o con bonifico tramite  
banca sul conto corrente intestato a Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. Alta Padovana -  
Codice IBAN: IT 51 F 08327 62520 000000441323, per tutto il periodo per cui si desidera mantenere il 
proprio piccolo grande impegno a favore del cane.  
 

L'Adottante 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
Residente in Via/Piazza  ________________________________________________________ 
e-mail ________________________________________ tel.  __________________________ 
Documento d’identità______________________ Codice Fiscale  ________________________ 
 

riceve in adozione a distanza 

Nome del cane_____________sesso____microchip_________________ 
 
Il cane in adozione a distanza: 

� Rimane sotto la completa tutela dell’associazione LNDC sezione Alta Padovana; 
� Può essere adottato a distanza anche da altre persone; 
� Può essere adottato “per sempre” in qualsiasi momento: qualora si verifichi quest’ultimo 

caso (cosa che ci si augura vivamente), Sarà nostra premura sostituire, di comune accordo 
con l’adottante a distanza, un nuovo orfanello da adottare. 

 
Il cane può andare in passeggiata: 

� Se vi è tempo favorevole (non piove, non c’è troppo caldo o freddo); 
� Se desidera farlo, ossia se si trova nelle condizioni fisiche e psichiche per uscire (alcuni cani 

arrivano deperiti o sono sotto shock a causa dell’abbandono) 
� Non si può portare a casa il cane adottato a distanza, ne in luoghi che non siano aree 

adiacenti al canile. 
� Non si può per nessun motivo liberare il cane dal guinzaglio, neppure nelle aree all’esterno 

del rifugio. 

N.B.: nel caso si contravvenisse a una delle regole sopra riportate, sarà annullata irrevocabilmente 
l’adozione a distanza. 
 
Certi della vostra comprensione e grati per la Vostra fiducia, Vi ringraziamo anticipatamente per le 
attenzioni che rivolgete ai nostri protetti. 
   
      Il responsabile                                                                                                    L’adottante 
       
 
Data 


