COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

C.F. 00453970873

- Servizio Igiene - Sanita' -U.D.A - Farmacie - Staff del Sindaco

BANDO PER PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO
PERDUTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE
CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI S.G. LA PUNTA. PROGETTO “ADOTTA UN
AMICO A 4 ZAMPE”.
(approvato con determinazione dirigenziale n.6/ISF del 26.09.2014)

ART. 1 - FINALITA’
Il progetto “Adotta un amico a 4 zampe” ha lo scopo di incentivare, attraverso la concessione di
contributi a fondo perduto, l'adozione di cani randagi catturati nel territorio comunale ed ospitati
presso il canile convenzionato al fine di garantire il loro benessere, di economizzare le spese
derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento della struttura
convenzionata con l’Ente.
ART.2. REQUISITI PER L'ADOZIONE DEGLI ANIMALI
I cani randagi catturati sul territorio di San Giovanni la Punta e ricoverati presso il canile
convenzionato, sterilizzati e registrati a nome del Comune potranno essere adottati in via definitiva
qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante all'adozione:
1) compimento del diciottesimo anno di età;
2) residenza, domicilio dell'adottante o luogo di detenzione del cane nel territorio del comune di San
Giovanni La Punta;
3) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni
presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze
proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
4) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri
componenti il nucleo familiare;
5) consenso a far visionare il cane dopo l’adozione, anche senza preavviso, all'ufficio comunale
preposto, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
6) aver adottato il cane in data successiva alla pubblicazione delle presenti disposizioni sul sito
internet del Comune di San Giovanni la Punta www.sangiovannilapunta.gov.it
ART.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo sono indirizzate all'Ufficio Diritti Animali (U.D.A.) del comune, e presentate
tramite

protocollo

generale

o

a

mezzo

di

posta

elettronica

certificata

all'indirizzo

sangiovannilapunta@pec.it , secondo il modello scaricabile direttamente dal sito on line o reperibile
presso l'U.D.A. dell’Ente.
Alla domande deve essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
ART.4. MODALITA’ PER L’ADOZIONE DEGLI ANIMALI
La scelta del cane potrà avvenire direttamente presso il canile convenzionato o presso l'ufficio
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U.D.A, che è in possesso delle fotografie degli animali custoditi, mentre il prelievo dell'animale per
l’adozione definitiva avviene direttamente presso la struttura convenzionata che si occuperà delle
pratiche per il passaggio di proprietà dell’animale affidato dal Comune all’adottante e della relativa
comunicazione all’ A.S.P. Catania competente ed iscrizione all’Anagrafe Canina.
II responsabile della struttura convenzionata dovrà comunicare senza ritardo all'Ufficio comunale
competente il nominativo del cittadino a cui e' stato consegnato il cane adottato, che dovrà essere
necessariamente un cane a carico del Comune di San Giovanni la Punta. Non potranno essere
affidati più di due cani per nucleo familiare (famiglia anagrafica).
Dal momento dell’affido, sono trasferiti all’adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del
proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.
ART.5. CONTRIBUTO ECONOMICO
Ai soggetti che adotteranno in via definitiva un cane, sarà erogato un contributo economico annuale,
omnicomprensivo per una somma complessiva di:
- € 500,00 (cinquecento/00) per il primo anno di adozione, da corrispondere in due rate: la prima
entro sei mesi dall'adozione e la seconda entro i successivi sei mesi;
- € 400,00 (quattrocento/00) ogni dodici mesi a partire dalla data dell'ultimo contributo, per tutta la
durata della vita del cane.
Il contributo verrà accordato, previo espletamento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento dei
requisiti di cui all’art. 2, all’accertamento presso l’Anagrafe canina dell’avvenuta intestazione del cane
in capo al richiedente ed a seguito di verifica delle buone condizioni di salute dell’animale parte
dell’Ufficio comunale e salvo il caso di morte sospetta e/o maltrattamenti.
ART.6. SMARRIMENTO, MORTE E CESSIONE DELL’ANIMALE
L’assegnatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o ad
altro domicilio; nel caso di smarrimento o morte dell'animale è tenuto a comunicarlo all' U.D.A. del
comune entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore.
La cessione del cane è consentita in casi eccezionali, documentabili. In tal caso caso il soggetto che
ha adottato il cane, è tenuto ad avvertire preventivamente l'U.D.A., indicando altresì la persona cui
verrà ceduto. L’Ufficio, una volta verificati tutti i requisiti di cui al punto 2 del presente bando,
provvederà ad erogare il contributo al nuovo possessore mentre al precedente assegnatario il
contributo sarà riconosciuto in forma parziale, in relazione ai giorni di possesso. Nel caso di
successione mortis causa, il contributo verrà assegnato agli eredi dell'adottante. Nel caso di morte
del cane, decade il diritto a percepire il contributo.
ART.7. CONTROLLI PERIODICI
Il Comune, anche avvalendosi degli organismi veterinari della ASP, effettua controlli senza
preavviso, atti a verificare il corretto mantenimento degli animali.
ART.8. ACCERTAMENTI E SANZIONI
Nei casi di maltrattamento, abbandono, smarrimento dell’animale, cessione non autorizzata,
condizioni di detenzione non idonee, secondo le valutazioni effettuate anche solo dall'Ufficio Diritti
Animali del comune, l’Amministrazione provvederà ad applicare le sanzioni previste dalla legge, e
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revocherà tempestivamente l'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura
convenzionata, con obbligo immediato di rimborso del contributo erogato e salva la segnalazione alle
Autorità competenti per i casi accertati di maltrattamento e/o abbandono.
ART.9. PUBBLICITA’
II presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio on line del comune, sul sito istituzionale del
comune di San Giovanni La Punta, www.sangiovannilapunta.gov.it , dandone avviso sulle bacheche
luminose del comune.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente bando saranno trattati secondo le modalità
previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 196/2003.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.7 del predetto decreto
196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni la Punta. I dati possono essere
oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del bando.
ART. 11– RINVII
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate le
disposizioni contenute nella L. n. 281 del 14 agosto 1991, “Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo” e nella L.R, attuativa, n. 15 del 03.07.2000
ART. 12 - INFORMAZIONI
Consultando il sito internet del Comune di San Giovanni La Punta www.sangiovannilapunta.gov.it è
possibile scaricare copia del bando e della domanda.
L'ufficio diritti animali (U.D.A) di San Giovanni la Punta tel. 0957417109 è aperto al pubblico il
lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il Martedì dalle 15:30 alle 17:30.
San Giovanni La Punta, 26.09 .2014
Il Dirigente
Moschetto
Documento informatico sottoscritto
da Domenico Moschetto ai sensi
degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs
7/3/2005, nr. 82, con firma digitale
rilasciata dal Certificatore ARUBA
PEC S.p.A.

Orario di ricevimento al pubblico: Lunedì e Venerdi ore 09,00 - 12,00 Martedi ore 15,30 - 17,30
tel 0957417109 – Mail:suap@sglapunta.it – Pec: domenico.moschetto@pec.sglapunta.it

