
 

Anche per i Cavalli della Polizia di Stato arriva l’ora del 
meritato riposo dopo anni di lavoro presso i nostri parchi e le aree verdi delle nostre città. Per 
questi insostituibili colleghi e da sempre amici fedeli dell’uomo la pensione rappresenta solo 
un passaggio di consegne, infatti dopo la pensione questi splenditi animali posso dare il loro 
amorevole affetto a chiunque sia in grado di poterli accogliere nella propria casa adottandoli. 

La cessione dei quadrupedi sarà consentita a persolane in servizio o in quiescienza 

della Polizia di Stato  (con prelazione per gli specialisti cavalieri) o 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno che per motivi affettivi e scopi non di lucro, ne 

faccia esplicita richiesta. 

In via subordianta, è consentita la cessione dei menzionati cavalli alla Associazioni 

ONLUS no profit che  tutelano i diritti degli animali o addette ad attività di ippoterapia, e 

in ultimo, a privati cittadini ch mostrio di aver attitudine alla gestione e al mantenimento 

dei quadrupedi 
 
 

Modalità di adozione dei Cavalli della Polizia di Stato 

 

 

Gli interessati potranno formulare le richieste tramite l’apposito modulo indicato sul 

sito istituzionale, debitamente compilato in ogni sua parte e completo di copia 

fronte/retro del documento di riconoscimento e del codice fiscale, da inviare 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dipps012.0607@pecps.interno.it nel 

periodo compreso tra il 13 e il 31 Marzo 201223. 

Non sarano accettate le domande inviate o consegnate con modalità differenti dalla 

posta elettronica né saranno ritenute valide le richieste pervenute al di fuori delle date 

sopraindicate. 

 
 
 

Le singole schede dei nostri cavalli sono visionabili cliccando sul seguente Link:    
 
 
 
Articolo redatto a cura della 3^ Divisione del Servizio Reparti Speciali della Polizia di Stato  
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                   DOMANDA DI ADOZIONE CAVALLI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

    Al  Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili  

     della Polizia di Stato  

     Via Aurelia Km 37,825 

     00055 Ladispoli (RM) 

 

Oggetto: Richiesta di Adozione cavalli della Polizia di Stato non più idoneo ai servizi di Polizia. 

 

Il sottoscritto/a__________________________________nato/a a__________________________(___)  

 

il___________Residente a___________________(___) in via________________________nr________ 

 

Telefono_____________________________email/PEC_______________________@_____________ 

 

Doc. di riconoscimento______________________nr.________________rilasciato il_______________  

 

da_____________________ In servizio presso______________________________________________ 

 

In quiescenza (specificare ente di appartenenza)___________________________________________________  

 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione_________________________________________ 

(allego copia dell’atto costitutivo)  

 

Chiede di poter adottare il seguente Cavallo della Polizia di Stato non più idoneo ai servizi di Istituto e 

attualmente ospitato presso il Centro di Coordinamento di Ladispoli: 

 

1) decreto di riforma nr.CCSCC/1687 datato 22 Febbraio 2023. 

 

2) scheda nr _______(indicare il munero di scheda del cavallo da adottare) 

 

Lo scrivente consapevole delle responsabilità giuridiche derivanti dalla resa di false attestazioni, 

dichiara: 

1) di non aver mai riportato alcuna condanna penale o di aver ottenuto la riabilitazione; 

2) di non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione; 

3) di garantire la custodia del Cavallo nelle più adeguate condizioni di mantenimento, sia  

                 sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto quello psicologico e affettivo; 

4) di procedere senza indugio alla regolarizzazione degli adempimenti amministrativi   

                 prescritti dalla normativa vigente connessi con la proprietà del Cavallo; 

5) di consentire visite periodiche da parte di personale dell’Amministrazione della    

                 Polizia di Stato presso il luogo di custodia del Cavallo, finalizzate alla verifica della   

                 sussistenza delle adeguate condizioni di mantenimento; 

6) di essere disponibile a sostenere un colloquio informativo finalizzato ad illustrare in           

                maniera esauriente gli aspetti essenziali igienico sanitari per la definitiva    

                 assegnazione; 

7) di procedere, in caso di accoglimento della presente istanza, al ritiro del Cavallo entro  

                 gg. 10, 

8) divieto di macellazione o vendita.     

 

Istanza ricevuta in data________ parere del Centro di Coordinamento   _________________________ 

           
          IL RESPONSABILE 
DELL’INFERMERIA QUADRUPEDI          

                             IL DIRETTORE   


