
COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO PUBBLICO  
CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2020

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI E I GATTI DI PROPRIETÀ
(Criteri fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2020)

(Allegato alla Determinazione n. 140 del 31/01/2020)

Premesso che è intento del Comune di Sennori effettuare una campagna di sterilizzazione di cani di
proprietà  privata  all'interno  del  territorio  comunale,  rivolta  a  tutte  le  persone  che  intendano
sterilizzare il proprio cane di sesso femminile, presso un qualsiasi veterinario di propria fiducia 

Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2020 con la quale sono stati
approvati i criteri di erogazione dei contributi, integrati nel presente avviso a seguito di adozione
della  determinazione  n.  140  del  31/01/2020,  atto  con  il  quale  è  stata  approvata  anche  la
modulistica di domanda,

AVVISA

Che è stato disposto un finanziamento sotto forma di contributo da erogare ai cittadini residenti
nel  Comune  di  Sennori,  per  incentivare  le  sterilizzazioni  di  cani  e  gatti padronali  a  rischio  di
riproduzione incontrollata.

Art. 1 – SOGGETTI AMMESSI
1. Possono presentare domanda di  contributo tutti i  cittadini  residenti nel  Comune di  Sennori,
proprietari di:

• Uno o più cani di sesso femminile, dotati di microchip o che saranno microchippati;
• Uno o più gatti di sesso femminile;

2. Sono ammissibili le domande provenienti dalle seguenti categorie:

a) Privati cittadini con situazione economica del nucleo familiare attestata da ISEE non superiore a
€ 20.000,00, tenuto conto dei correttivi riportati al successivo articolo 4; 
b) Allevatori proprietari di uno o più cani adibiti alla custodia di greggi;
c) Agricoltori  proprietari di uno o più cani preposti alla guardia di fondi rurali;
d) Cacciatori proprietari di uno o più cani adibiti alla caccia;



Art. 2 – SOMME DISPONIBILI
L’importo complessivo al momento stanziato dall’Amministrazione comunale è pari a euro      ,
erogato secondo quanto fissato nei successivi articoli.
L’Amministrazione si riserva di integrare le risorse anche successivamente all’emissione del 
presente avviso.

Art. 3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il  contributo  sarà  erogato  direttamente  al  soggetto  avente  diritto  (nel  caso  di  cani  solo  agli
intestatari del microchip), previa acquisizione della documentazione fiscale (fattura) debitamente
pagata  e  quietanzata,  rilasciata  dal  professionista  veterinario  incaricato  dal  richiedente
all’esecuzione della prestazione.
La fattura del professionista dovrà contenere:
1. numero della fattura;
2. data di emissione;
3. nome del proprietario del cane e codice aziendale dell’allevatore se il cane è adibito a greggi;
4. numero di microchip;
5. data dell’intervento;
6. medico veterinario che ha eseguito l’intervento;
7.importo della fattura.
In caso di sterilizzazione di cani NON microchippati ed ammessi al contributo, la liquidazione
potrà avvenire solo dopo l’avvenuta microchipattura.
Si comunica, inoltre, che il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a campione, controlli sui cani
che hanno subito l'intervento di sterilizzazione. 

Art. 4 – AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO EROGABILE
A) CANI
a)  € 200,00 per allevatori e agricoltori titolari di azienda regolarmente registrata, senza limiti di
reddito ISEE
b) € 200,00 per ISEE ricompreso tra € 0,00 e € 6.000,00
c) € 180,00 per ISEE ricompreso tra € 6.000,01 e € 10.000,00
d) € 150,00 per ISEE ricompreso tra € 10.000,01 e € 14.000,00
e) € 130,00 per ISEE ricompreso tra € 14.000,01 e € 20.000,00
f) € 200,00 per persone dedite alla caccia e proprietarie di cani impiegati a tale scopo, senza limiti
di reddito ISEE.
Nel caso in cui si sia proprietari di più cani da sterilizzare (sempre dotati di microchip), il valore
dell’ISEE è ridotto del 10% per ciascuno di essi, a partire dal 2° cane. Sono ammissibili a contributo
massimo n. 5 cani intestati a proprietari di cui alla lettera a. ed f. e n. 3 cani se intestati a proprietari
di cani di cui alle lettere b.,
c., d., ed e..

Esempi pratici



- Reddito ISEE di € 22.000,00 e due cani  da sterilizzare:
Il secondo cane dà diritto alla riduzione del 10%, ossia di € 2.200,00, per cui l’indicatore preso in
considerazione sarebbe così calcolato:

Reddito ISEE € 22.000,00 – riduzione € 2.200,00 = Valore ISEE considerato € 19.800,00.
Ciò  consentirà  di  rientrare  nella  fascia  di  reddito incentivabile  e  di  avere  titolo a  richiedere il
contributo per entrambi i cani.
- Reddito ISEE di € 24.000,00 e tre cani  da sterilizzare:
Il secondo ed il terzo cane  danno diritto ciascuno alla riduzione del 10%, ossia di  € 2.400,00 per
ciascun cane, per cui l’indicatore preso in considerazione sarebbe così calcolato:

Reddito ISEE € 24.000,00 – riduzione € 4.800,00 = Valore ISEE considerato € 19.200,00.
Ciò  consentirà  di  rientrare  nella  fascia  di  reddito incentivabile  e  di  avere  titolo a  richiedere il
contributo per tutti i cani.
Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 2., lettera a), è possibile ottenere incentivi per un massimo di
n. 3 cani per ciascun intestatario. 
Per gli altri soggetti  ( art. 1, comma 2., lettere b), c) e d)) è possibile ottenere incentivi per un
massimo di n. 5 cani per ciascun intestatario. 

B) GATTI:
a) € 120,00 per ISEE ricompreso tra € 0,00 e € 6.000,00
b) € 100,00 per ISEE ricompreso tra € 6.000,01 e € 10.000,00
c) € 90,00 per ISEE ricompreso tra € 10.000,01 e € 14.000,00
d) € 70,00 per ISEE ricompreso tra € 14.000,01 e € 20.000,00
Nel caso in cui si sia proprietari di più gatti da sterilizzare, il valore dell’ISEE è ridotto del 10% per 
ciascuna di esse, a partire dalla 2° gatta. 

Esempi pratici

• Reddito ISEE di € 22.000,00 e due gatte  da sterilizzare:
La seconda gatta dà diritto alla riduzione del 10%, ossia di € 2.200,00, per cui l’indicatore preso in
considerazione sarebbe così calcolato:

- Reddito ISEE € 22.000,00 – riduzione € 2.200,00 = Valore ISEE considerato € 19.800,00.
Ciò  consentirà  di  rientrare  nella  fascia  di  reddito incentivabile  e  di  avere  titolo a  richiedere il
contributo per entrambe le gatte.

• Reddito ISEE di € 24.000,00 e tre gatte  da sterilizzare:
La seconda e la terza gatta danno diritto ciascuna alla riduzione del 10%, ossia di € 2.400,00 per
ciascuna gatta, per cui l’indicatore preso in considerazione sarebbe così calcolato:

Reddito ISEE € 24.000,00 – riduzione € 4.800,00 = Valore ISEE considerato € 19.200,00.
Ciò  consentirà  di  rientrare  nella  fascia  di  reddito incentivabile  e  di  avere  titolo a  richiedere il
contributo per tutte le gatte.
Sono ammissibili a contributo massimo n. 3 gatte per ciascun proprietario.

Art. 5  - PRIORITÀ



Nel  caso  in  cui  la  somma a  disposizione  non  dovesse  essere  sufficiente  a  soddisfare  tutte le
richieste  pervenute  aventi i  requisiti previsti nel  presente  avviso  si  procederà  all’assegnazione
secondo le seguenti priorità e sino ad esaurimento della somma a disposizione:
a) Allevatori proprietari di uno o più cani adibiti alla custodia di greggi
b) Agricoltori proprietari di uno o più cani preposti alla guardia di fondi rurali
c) Cacciatori proprietari di uno o più cani adibiti alla caccia
d) Proprietari di cani e/o gatti con ISEE ricompreso tra € 0,00 e € 6.000,00
e) Proprietari di cani e/o gatti con ISEE ricompreso tra € 6.000,01 e € 10.000,00
f) Proprietari di cani e/o gatti con ISEE ricompreso tra € 10.000,01 e € 14.000,00
g) Proprietari di cani e/o gatti con ISEE ricompreso tra € 14.000,01 e € 20.000,00
Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di parità di diritto e concomitante insufficienza di
fondi, accederà al contributo il soggetto la cui istanza sarà stata presentata per prima, rilevabile da
data e ora assegnati in fase di registrazione della domanda. Se presentata in formato cartaceo, o
data e ora di trasmissione rilevabili dal sistema PEC del Comune di Sennori.

Art. 6 – PRECISAZIONI
Il  contributo  viene  erogato  esclusivamente  quale  sostegno  economico  all’effettuazione
dell’intervento di  sterilizzazione di  cani  femmine e gatte,  indipendentemente dalla  tipologia di
tecnica adottata (tradizionale o in laparoscopia).

Art. 7 – MODULI DI DOMANDA
I moduli di domanda sono disponibili:

• in formato digitale sul sito internet www.comune.sennori.ss.it 
• in formato cartaceo presso la sede del Comando di Polizia Locale del Comune di Sennori

sita in Via Rosa Gambella snc.

Art. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande compilate e firmate devono essere presentate con i seguenti allegati:

• copia di un documento di riconoscimento/identità valido.
• Modulo di dichiarazione relativo all’informativa della privacy.
• Certificato ISEE (solo per i privati cittadini)
• Copia del tesserino sanitario con indicazione del numero di microchip.

La presentazione può avvenire:
• in  formato  cartaceo direttamente  presso  il  Comando  di  Polizia  Locale  del  Comune  di

Sennori, sito in Via Rosa Gambella snc., completa dei suddetti allegati. L’Ufficio è aperto al
pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

• in formato digitale secondo una delle seguentimodalità:
- Provvedendo a firmare digitalmente con firma in corso di validità almeno la domanda di
contributo  e  il  modulo  contenente  l’informativa  sulla  privacy  e  trasmettendo  tutti i
documenti a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.sennori@pec.comunas.it .

http://www.comune.sennori.ss.it/
mailto:protocollo.sennori@pec.comunas.it


La  sottoscrizione  con  firma  digitale  consente  di  omettere  la  copia  del  documento  di
riconoscimento/identità.
- Firmando a mano il modulo di domanda e l’informativa sulla privacy, scansionando tutti i
documenti e trasmettendo il file o i files ottenuti all’indirizzo:
protocollo.sennori@pec.comunas.it .
Il file o files scansionati dovranno essere in formato pdf o fotografico (jpeg, bitmap, PNG).

Art. 9 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno venerdi          , entro le ore
13:30 se depositate a mani presso il  Comando di Polizia Locale del Comune di Sennori, o entro le
24:00 se trasmesse in formato digitale alla PEC protocollo.sennori@pec.comunas.it .
Faranno  fede  la  data  e  ora  registrati al  momento  del  deposito  a  mano  o  data  e  ora
automaticamente registrati dal sistema PEC per l’invio sulla casella di posta elettronica certificata
dell’Amministrazione.
In caso di residui disponibili, una volta assegnati i contributi a coloro che ne avranno fatto richiesta
entro  i  termini,  l’Amministrazione  si  riserva  di  valutare  eventuali  richieste  pervenute  oltre  le
scadenze sopra indicate.

Art. 10 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tenuto conto di quanto esplicitato nei precedenti articoli, si procederà a formare la graduatoria che
sarà resa pubblica e suddivisa come segue:
A. Privati cittadini e cacciatori proprietari di cani:  per ragioni di privacy NON saranno riportati i
nomi delle persone ma SOLO il  numero di  protocollo della domanda, per cui  si  raccomanda di
custodire  con  cura  la  ricevuta  (se  presentata  a  mano)  o  la  comunicazione  di  avvenuta
protocollazione (se trasmessa alla PEC).
La graduatoria riporterà anche l’ammontare del contributo concesso.
B. Allevatori e agricoltori proprietari di cani:  saranno riportati in graduatoria nome e cognome
dell’avente diritto e ammontare del contributo concesso.
C. Proprietari di gatti: per ragioni di privacy NON saranno riportati i nomi delle persone ma SOLO il
numero di protocollo della domanda, per cui si raccomanda di custodire con cura la ricevuta (se
presentata a mano) o la comunicazione di avvenuta protocollazione (se trasmessa alla PEC).
La graduatoria riporterà anche l’ammontare del contributo concesso.
Il  contributo  sarà  erogato  direttamente  al  soggetto  avente  diritto,  esclusivamente  previa
acquisizione della documentazione fiscale attestante l’esecuzione della prestazione da parte del
professionista veterinario di fiducia scelto dal richiedente e, per i cani non microchippati, anche
previa avvenuta microchippatura.

Art. 11 – INFORMAZIONI
Per informazioni ci si potrà rivolgere al Comando Polizia Locale sito in Sennori, via Rosa Gambella
snc. (tel. 0793049263 -  0793049264).

mailto:protocollo.sennori@pec.comunas.it
mailto:protocollo.sennori@pec.comunas.it


Responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Enrico  Cabras  (enricocabras@comune.sennori.ss.it –
0793049264).
Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di effettuare controlli atti a verificare l’intervento di
sterilizzazione.

Art. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)

Il Comune di Sennori informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 “GDPR” ("General Data Protection Regulation"), tratta i dati personali forniti e
liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il Comune di Sennori  garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei
diritti e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità,  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. 
A  tal  fine  il  richiedente  è  tenuto  a  sottoscrivere  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati -
Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” ("General Data Protection Regulation") – allegata al modello
di domanda.

mailto:enricocabras@comune.sennori.ss.it

