
AVVISO PUBBLICO CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE  

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ 

Premesso che è intento dell’Amministrazione comunale arginare, per quanto possibile, il fenomeno 

del randagismo di cani, dovuto anche all’abbandono di cuccioli nati da cani di proprietà non 

sterilizzati.  

Che è stato disposto un finanziamento sotto forma di contributo da erogare ai cittadini residenti nel 

Comune di Ploaghe, per incentivare le sterilizzazioni di cani padronali a rischio di riproduzione 

incontrollata.  

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Vigilanza 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20.10.2022, con la quale è stato 

approvato il presente avviso e la relativa modulistica,  

AVVISA 

Che è stato disposto un finanziamento sotto forma di contributo da erogare ai cittadini residenti nel 

Comune di Ploaghe, per incentivare le sterilizzazioni di cani padronali a rischio di riproduzione 

incontrollata.  

Art. 1 – SOGGETTI AMMESSI 

1. Possono presentare domanda di contributo tutti i cittadini residenti nel Comune di Ploaghe, 

proprietari di:  

• Uno o più cani, dotati di microchip o che saranno regolarmente muniti di microchip al momento 

della sterilizzazione. 

2. Sono ammissibili le domande provenienti dalle seguenti categorie:  

a) Privati cittadini con situazione economica del nucleo familiare attestata da ISEE non 

superiore ad € 20.000,00; 

b) Allevatori/agricoltori proprietari di uno o più cani adibiti alla custodia di greggi o preposti 

alla guardia di fondi rurali;  

c) Cacciatori proprietari di uno o più cani adibiti alla caccia.  

Art. 2 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Il contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ai proprietari 

(intestatari del microchip) previa dimostrazione dell’avvenuta sterilizzazione consistente nella 

presentazione dell’istanza e dei relativi allegati fra cui la ricevuta fiscale, o fattura, emessa dal 

medico veterinario iscritto all’ordine che ha effettuato l’intervento, ed avente data successiva 

alla pubblicazione del presente avviso. La domanda dovrà essere tassativamente presentata 

entro 20 giorni dall’avvenuta sterilizzazione. 

2. In caso di cani originariamente privi di microchip , la sterilizzazione (e la conseguente 

domanda di contributo) potrà avvenire solo dopo l’avvenuto inserimento del  microchip.  



Art. 3 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO EROGABILE 

• € 120,00 per la sterilizzazione di cani di genere femminile  

• € 80,00 per la sterilizzazione di cani di genere maschile 

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

1. L’istanza potrà essere presentata ogni anno dal 1 gennaio al 31 dicembre con modalità a 

sportello fino a concorrere dell’importo stanziato dall’amministrazione comunale che verrà 

stabilito con successiva deliberazione della giunta comunale. Nel caso di esaurimento dei 

fondi, l’amministrazione provvederà a pubblicare un avviso sul sito del Comune.  

2. La domanda, completa del modello di istanza allegato e dei documenti in esso indicati, 

può essere presentata:  

• In formato cartaceo direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ploaghe; 

 • Inviata a mezzo PEC all’indirizzo comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it ; 

 

Art. 5– TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

1. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 31 dicembre 2023, 

entro le ore 13,00 se depositate a mani presso il Servizio Protocollo, o entro le 24,00 se 

trasmesse in formato digitale alla PEC del Comune di Ploaghe. Faranno fede 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.   

Art. 6 – INFORMAZIONI. 

Per informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere al Settore Amministrativo Vigilanza situato al 

primo sottopiano dell’edificio comunale in Piazza San Pietro. 

Art. 7 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, si comunica che i dati forniti a questa 

Amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. 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, allegata al modello di domanda. 

Ploaghe, li 31 Ottobre 2022 

                                               Il Responsabile del Settore Amministrativo Vigilanza 

                                                           (Istruttore Direttivo Giorgio Sini) 
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