Città di Bosa
Provincia di Oristano
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando per la sterilizzazione dei cani di proprietà di
residenti nel Comune di Bosa - Anno 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo il Comune di Bosa eroga, ai cittadini che ne faranno
richiesta, un contributo per la sterilizzazione di cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata,
in particolare cani adibiti alla custodia di greggi e cani a guardia di fondi rurali e cani di proprietà di
cittadini residenti nel comune di Bosa che si trovino in particolari condizioni economiche accertate
sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Art. 1
Destinatari
Il presente bando è rivolto ai cittadini con residenza nel Comune di Bosa, possessori di cani
regolarmente microchippati ed iscritti in anagrafe canina, che vogliano sterilizzare il proprio
animale.
Art. 2
Criteri di priorità
Trattandosi di risorse limitate, si osserveranno le seguenti priorità di precedenza sino ad
esaurimento delle risorse disponibili:
1. cani femmina microchippati adibiti alla custodia di greggi appartenenti ad allevatori (singoli
o associati) titolari di un codice aziendale (Banca Dati Nazionale).
2. Cani femmina microchippati di proprietà di privati cittadini che si trovino in particolari
condizioni economiche accertate sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) comunque non superiore a 20.000,00 Euro.
3. Gli interventi sui cani maschi microchippati di proprietà di privati cittadini che si trovino in
particolari condizioni economiche accertate sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), comunque non superiore a 20.000,00 Euro, saranno effettuati
ad avvenuto esaurimento della graduatoria delle femmine e compatibilmente con le risorse
ancora disponibili.
Nel caso di richiesta per più cani di un unico proprietario si concederà un unico contributo, fino a un
massimo di 3 cani, con le priorità su indicate.
Saranno prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria solo le domande
pervenute entro i termini prestabiliti dal bando.
Art. 3
presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata dal proprietario del cane, o da un componente del nucleo
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familiare risultante nell’ISEE.
Le domande di partecipazione al presente bando, redatte unicamente sul modulo di cui allegato A,
devono stilate sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato, salvo eventuali
proroghe, al 06.05.2019. Le domande presentare fuori termine o incomplete nella compilazione e
nella documentazione da allegare, ovvero non regolarizzate entro i termini assegnati dall’Ufficio
competente, saranno considerate ESCLUSE nella graduatoria.
Si invitano i cittadini a far apporre in loro presenza dall’addetto all’Ufficio Protocollo del Comune,
apposito timbro attestante la data di consegna della domanda.
Le domande di partecipazione, devono essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando
secondo una delle seguenti modalità:


a mano presso l’Ufficio di Protocollo del Comune di Bosa Corso Garibaldi n° 8 nei giorni di
apertura dell’ufficio protocollo.



inviate per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Bosa Corso Garibaldi n° 8 – 08013
Bosa (OR) – e farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Le domande, che perverranno oltre il termine suddetto non saranno considerate valide al fine della
partecipazione al presente bando.
Art. 4
Documentazione da allegare all’istanza
Alle istanze dovranno essere allegati:





attestazione ISEE di tipo ORDINARIO in corso di validità rilasciata da un Centro di assistenza
fiscale (CAF).
Certificazione di Iscrizione del cane oggetto di sterilizzazione all’anagrafe canina
Per i proprietari di cani adibiti alla custodia di greggi copia dell’assegnazione/registrazione
del codice allevamento rilasciata dall’A.T.S. – Competente per Territorio o, ove opportuno,
l’identificazione del fondo rurale
Documento di riconoscimento del proprietario del cane ovvero del richiedente firmatario
dell’istanza

Il comune di Bosa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla
redazione della graduatoria e/o riconoscimento del contributo.
Art. 5
Esclusione dal Bando
Sono motivi di esclusione oltre la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 1:
1) Domanda non firmata;
2) Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata
entro i termini assegnati dall’Ufficio competente;
3) Domanda pervenuta oltre il termine.
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Art. 6
Redazione della Graduatoria
Il Servizio Comunale preposto al Randagismo valuterà le istanze pervenute e formulerà la
graduatoria sulle priorità indicate all’art. 2 del presente bando.
Per i cani di proprietà dei privati si seguirà l’ordinamento sulla base dell’ISEE più basso e,
successivamente, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande al protocollo (farà fede il numero di
protocollo dell'Ente).
La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata all’albo Informatico Comunale.
La graduatoria generale provvisoria, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio
ed è pubblicata all'albo informatico del Comune per n. 10 giorni consecutivi. Avverso la stessa sarà
possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata al Comune di Bosa
inderogabilmente entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Comunale.
Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun ricorso la graduatoria sarà considerata
definitiva, ovvero, a seguito di decisione su eventuali ricorsi pervenuti, sarà riapprovata la
graduatoria definitiva.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Bosa NON INOLTRERÀ comunicazioni
personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella
graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio
on-line (accessibile dal sito internet del Comune) e potranno essere consultati, con accesso agli atti
istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l’Ufficio Servizi sociali.
Art. 7
Adempimenti degli aventi diritto
I proprietari che abbiano presentato istanza e che risultino utilmente collocati nella graduatoria
redatta dal servizio Comunale, dovranno:
1. contattare il medico veterinario di fiducia e fissare la data dell'intervento.
2. provvedere ai trasferimenti del proprio cane da e verso lo studio veterinario.
3. farsi carico delle spese di trasporto del cane da e verso lo studio veterinario, delle cure e
terapie post-operatorie, ivi compresi eventuali interventi che si rendessero necessari in
seguito all'intervento di sterilizzazione per complicazioni non legate alla pratica chirurgica
ma ad incuria e negligenza.
4. presentare al comune documentazione di avvenuta sterilizzazione con relativa fattura di
pagamento come da successivo art. 8 del presente Bando. Non sono rimborsabili le spese di
trasporto, le spese sostenute per il ricovero post-operatorio presso lo studio medicoveterinario né le spese relative alle cure e terapie post-operatorie, ivi compresi eventuali
interventi che si rendessero necessari in seguito all'intervento di sterilizzazione per
complicazioni non legate alla pratica chirurgica ma ad incuria e negligenza
art. 8
Riconoscimento del contributo
A prestazione eseguita il Comune provvederà a liquidare a favore del proprietario del cane il
contributo, previa presentazione di regolare fattura e/o documentazione fiscale attestante
l’esecuzione della prestazione da parte del professionista veterinario di fiducia prescelto.

mail info@comune.bosa.or.it protocollo@pec.comune.bosa.or.it www.comune.bosa.or.it
area sociale e pubblica istruzione
C.A.P. 08013 C.so Garibaldi s.n.c. Tel. 0785/368013-14-15-42 Fax 0785/373949
C.F. 83000090916 – P.I. 00202690913 – C.C.P. 11870086

Fermo restando che il contributo concesso varia a seconda della pesatura/taglia del cane definita
dal veterinario il contributo massimo concedibile per singolo cane resta comunque di € 200,00.
Nella fattura e/o ricevuta dovranno essere riportati dal medico veterinario i dati identificativi
dell’animale (microchip), la data dell’intervento, la specifica dell’intervento e/o degli interventi
eseguito/i e i dati del proprietario del cane.
Sono ammesse le sole spese della sterilizzazione, che andranno bel specificate nella fattura, senza
alcun onere aggiuntivo pertanto non sono rimborsabili le spese sostenute per il ricovero postoperatorio presso lo studio medico-veterinario né le spese relative alle cure e terapie postoperatorie, ivi compresi eventuali interventi che si rendessero necessari in seguito all'intervento di
sterilizzazione per complicazioni non legate alla pratica chirurgica ma ad incuria e negligenza
art. 9
Decadenza del contributo
Il contributo decade qualora il richiedente risultante in posizione utile in graduatoria al
conseguimento del contributo non presenti documentazione di avvenuta esecuzione della
prestazione, secondo e modalità di cui al precedente art. 8, entro 45 gg. dalla pubblicazione della
graduatoria, ovvero entro la data ultima consentita e comunicata con raccomandata A/R dall’Ente.
Art. 10
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, il Comune di Bosa, in
collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed
autocertificazioni presentate.
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata,
riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle
prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
Gli elenchi degli aventi diritto possono essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti
dalle leggi vigenti.
L’amministrazione si riserva, inoltre, di procedere alla verifica delle prestazioni eseguite con il
compenso fatturato.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76
DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla
revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto
dall’art. 75 del DPR n. 445/2000.
Art. 11
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) , si comunica che il trattamento dei Suoi
dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’
Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità
al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
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In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione al
contributo e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione
tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini della formazione
della graduatoria e successiva erogazione del contributo.
A tal fine il richiedente è tenuto a sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 presente nel modello di
domanda.
Bosa, 21.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela Cao

Uff. Amm.vo Cont.le Servizio Sociale
Maria Rosa Meaggia
Tel 0785.36.80.14
Fax 0785.373949
Mail: mariarosa.meaggia@comune.bosa.or.it
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