2. Copia del documento di identità in corso di validità, riferita al proprietario del cane riportato
nell’anagrafe canina;
3. Tesserino sanitario con indicazione del numero di registrazione nell’anagrafe canina del cane.
B. Per i richiedenti di cui al punto b) del precedente art. 1 (Proprietari di cani adibiti alla
custodia di greggi e/o a guardia di fondi rurali):
1. Copia del documento di identità in corso di validità, riferita al proprietario del cane riportato
nell’anagrafe canina;
2. Copia dell’assegnazione/registrazione del codice allevamento rilasciata dall’ASSL competente
per territorio o, ove opportuno, l’identificazione del fondo rurale.
3. Tesserino sanitario con indicazione del numero di registrazione nell’anagrafe canina del cane.
Art 3. - Formazione della graduatoria e criteri di priorità.
Al fine di consentire un rapido espletamento della selezione delle domande di contributo, si
procederà attraverso l’assegnazione dei contributi con procedura a “sportello”, con verifica dei
requisiti e condizioni di ammissibilità, ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino
all’esaurimento delle risorse disponibili.
Trattandosi di risorse limitate saranno soddisfatte le domande utilmente presentate entro la data di
scadenza del bando; verrà data priorità alle domande presentate dai proprietari di cani adibiti alla
custodia di greggi o a guardia di fondi rurali.
L’ufficio Randagismo, a seguito di valutazione delle richieste e a conclusione dell’iter
amministrativo, pubblicherà all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente la graduatoria degli
aventi diritto.
La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti
interessati.
Le aziende agricole e/o gli allevamenti regolarmente registrati avranno un diritto di precedenza
rispetto agli altri proprietari di cani e verranno inseriti in graduatoria a prescindere dal reddito e
dalla presentazione del modello ISEE, tenuto conto dell’ordine di presentazione dell’istanza
presentata entro i termini previsti.
Si precisa che il contributo verrà erogato per un solo cane per nucleo familiare o singolo
proprietario.
Art. 4. - Erogazione del contributo.
Il contributo concesso sarà pari ad € 150,00 per singola sterilizzazione.
Pertanto la somma eccedente tale cifra sarà a totale ed esclusivo carico del proprietario del cane,
che provvederà a pagarla direttamente al veterinario, dietro presentazione della regolare fattura.
Entro 40 giorni dall’accoglimento della domanda, il proprietario dovrà far sterilizzare il proprio
cane da un veterinario a sua scelta, tra quelli in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti.
Il contributo verrà erogato direttamente al soggetto avente diritto, previa compilazione del modulo
di cui all’Allegato B corredato dalla seguente documentazione:
- documentazione fiscale attestante l’esecuzione della prestazione da parte del professionista
veterinario di fiducia del richiedente, ossia dietro presentazione di regolare fattura comprovante
gli interventi effettuati, debitamente pagata e quietanzata e riportante la data dell’intervento
e i dati identificativi dell’animale.

- dichiarazione personale e/o certificazione del medico veterinario che ha eseguito l’intervento ed
eventualmente, se eseguito presso altro ambulatorio, dichiarazione della struttura ospite.
Art. 5 – Informazioni.
Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni presso il sito internet del Comune di Porto
Torres https://www.comune.porto-torres.ss.it/ e presso il Servizio Ambiente, Ufficio Randagismo,
durante gli orari di apertura al pubblico o contattando i seguenti numeri:
 079 5008704
 079 5008706
Sulla base delle dichiarazioni rese si informa che il Servizio Ambiente – Ufficio Randagismo si
riserva la facoltà di effettuare controlli atti a verificare l’intervento di sterilizzazione.
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