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A V V I S O 
 

CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI DI PROPRIETA’ 

 

Il Comune di Assemini intende effettuare una campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà privata del 

proprio territorio comunale, rivolta ai proprietari che intendano sterilizzare il proprio cane, prioritariamente di 

sesso femminile, presso un qualsiasi veterinario di propria fiducia. 

I proprietari interessati alla sterilizzazione del proprio cane, al fine di accedere al contributo in oggetto 

dovranno presentare il modulo (Allegato A), a disposizione presso il settore in intestazione e scaricabile dal 

sito internet del comune di Assemini, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e presentato 

al protocollo unitamente a copia del modello ISEE in corso di validità, del documento di identità del 

proprietario e del tesserino sanitario e anagrafico del cane, della dichiarazione del medico veterinario 

(allegato B). 

 

Requisiti per l’accesso ai contributi e importi concessi 

Potranno accedere al contributo: 

1. i proprietari di cani femmina residenti ad Assemini,; 

2. gli allevatori singoli o associati titolari di un codice aziendale (Banca dati nazionale), per la 

sterilizzazione di cani femmina adibiti a custodia di greggi e/o a guardia di fondi rurali, a prescindere 

dal valore ISEE del proprietario, per un contributo pari all’importo regolarmente fatturato dal 

veterinario o comunque non superiore a € 180,00; 

3. i proprietari di cani femmina che abbiano un ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000 e 

secondo i seguenti parametri e fasce di reddito: 

a) da 0 a € 8.000 riceveranno il contributo massimo previsto per l’intervento di €180,00; 

b) da € 8.001 a € 16.000 riceveranno un contributo per l’intervento di € 160,00; 

c) da € 16.001 a max € 20.000 riceveranno un contributo per l’intervento di € 120,00; 

4. i cani per i quali si richiede il contributo devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina 

regionale o, qualora non iscritti, dovranno esserlo  al momento della sterilizzazione; 

5. il medico veterinario libero professionista scelto per l’intervento dovrà avere a disposizione un 

ambiente attrezzato per l'attività chirurgica secondo quanto previsto con determinazione del Servizio 

Prevenzione della Direzione generale Sanità n. 2345/8 del 2911.2004 di recepimento dell’Accordo tra 

il Ministero della salute, le regioni e le province autonome per la “Definizione dei requisiti strutturali, 
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tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di 

strutture pubbliche e private” (Rep. Atti n. 1868 del 26 novembre 2003), secondo le buone pratiche 

veterinarie; 

6. il medico veterinario libero professionista scelto per l’intervento dovrà fare riferimento per i costi delle 

prestazioni alle tariffe delle prestazioni dei Medici Veterinari stabilite ai sensi del Decreto n. 165 del 19 

luglio 2016 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un 

organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate”. 

Presentazione delle domande 

Le istanze, costituite dall’apposito modello A di cui sopra, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 

dall’interessato, dovranno essere presentate al protocollo dell’Ente, presso il Palazzo Comunale, piazza 

Repubblica n. 1, 09032 Assemini, entro le ore 11:30 del giorno 10.12.2018 ad esso dovranno allegarsi i 

seguenti documenti: 

1. copia del modello ISEE in corso di validità; 

2. copia del documento di identità del proprietario; 

3. copia del tesserino sanitario e anagrafico del cane; 

4. dichiarazione del medico veterinario preferibilmente sul modello predisposto dall’Amministrazione, 

Allegato A. 

Tutta la documentazione richiesta può anche essere spedita con PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

Selezione delle domande 

Al fine di consentire un rapido espletamento della selezione delle domande di contributo verrà attivata la 

procedura di selezione “a sportello”, con verifica della rispondenza delle domande ai requisiti e alle 

condizioni di ammissibilità in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo 

dell’Ente, fino all’esaurimento del tetto massimo del finanziamento stanziato, pari complessivamente a € 

10.000. 

L’ammissione al contributo verrà comunicata al titolare preferibilmente con PEC o in alternativa tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Per ciascun proprietario l’intervento potrà effettuarsi per un unico esemplare. 

Solo nell’ipotesi di risorse residuali, ad avvenuto accoglimento di tutte le istanze di cui al punto precedente 

e secondo l’ordine di assunzione al protocollo, potranno essere ammessi con riserva a usufruire del 

contributo: 

 un ulteriore esemplare femmina oltre il primo; 

 un esemplare di cane femmina i cui proprietari abbiano un ISEE in corso di validità superiore a € 

20.000,00. 

 

Erogazione del contributo 

Il contributo verrà erogato direttamente al soggetto avente diritto dietro presentazione di copia di regolare 

fattura o documento contabile debitamente quietanzato. 

L’attestazione dell’avvenuta sterilizzazione dovrà essere presentata all’Ente entro sessanta giorni 

dall’avvenuta comunicazione dell’approvazione della richiesta di contributo; decorso tale termine senza 



che sia stata presentata la documentazione necessaria al perfezionamento della pratica di assegnazione 

del contributo, si verrà considerati rinunciatari e si procederà all’assegnazione dello stesso ad altro 

richiedente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Alessandro Bocchini  

(Firmato digitalmente) 

 


