
 

 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari 

AVVISO PUBBLICO 

 

CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE  

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETA’ 

Allegato alla Determinazione n. 104/348 del 28.04.2022 

Il Comune di Osilo, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19.04.2022, intende assegnare 

un contributo ai cittadini del Comune di Osilo per incentivare le sterilizzazioni di cani padronali a rischio di 

riproduzione incontrollata. 

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda di contributo: 

A. I cittadini residenti, da almeno 12 mesi antecedenti la data pubblicazione del bando, nel Comune di 

Osilo, in possesso di uno o più cani iscritti nella Banca dati del’Anagrafe Canina Regionale, in 

funzione della situazione economica del nucleo familiare da verificare sulla base dell’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) di importo non superiore a € 20.000,00; 

B. Agli allevatori agricoli, singoli e associati, titolari di un codice aziendale del territorio di Osilo, in 

possesso di uno o più cani di sesso femminile iscritti nella Banca dati Anagrafe Canina Regionale e 

adibiti alla custodia di greggi e cani a guardia di fondi rurali. L’erogazione in tal caso non terrà conto 

del limite massimo ISEE di € 20.000,00. 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO: il Comune di Osilo mette a disposizione la risorsa 

finanziaria di  € 1.000,00. Il costo della prestazione dovrà riferirsi ai valori Decreto Ministero della salute n. 

165 del 19.07.2016 e, comunque, non potrà essere superiore a € 200,00.  

Il contributo verrà erogato per un massimo di 3 cani per proprietario o nucleo familiare e fino alla 

concorrenza della somma a disposizione.  

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Tutti i cittadini interessati alla partecipazione dovranno far pervenire al Comune di Osilo – Ufficio Protocollo 

Via Sanna Tolu n. 30, apposita istanza compilata sulla base del modello allegato al presente avviso. 

Il termine entro il quale occorre far pervenire le domande è stabilito per le ore 12.00 del giorno 

_30.05.2022. 



Le domando potranno pervenire tramite: 

- Tramite posta elettronica: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it; 

- Attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno – COMUNE DI OSILO VIA SANNA TOLU N. 30; 

- Personalmente presentandosi all’ufficio protocollo del Comune di Osilo; 

L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte per ogni cane che si vuole far sterilizzare (massimo 

tre), deve pervenire corredata da: 

- Per i richiedenti di cui al punto A) (proprietari di cani): 

 

1. Copia del modello ISEE anno 2021; 

2. Copia del documento di riconoscimento 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.  

 

- Per i richiedenti di cui al punto B) (proprietari di cani adibiti alla custodia di greggi e/o a guardia 

di fondi rurali): 

1. Copia dell’assegnazione/registrazione del codice di allevamento rilasciato dall’A.T.S. – competente 

per territorio o, ove opportuno, l’identificazione del fondo rurale; 

2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità, riferita al proprietario del cane 

riportato nell’anagrafe canina;Tesserino sanitario con indicazione del numero di registrazione 

nell’anagrafe canina.  

Nella domanda è obbligatorio indicare il nominativo e l’indirizzo dello studio veterinario di fiducia presso il 

quale sarà effettuato l’intervento. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Sulla base delle domande ricevute si procederà a redigere graduatoria pubblica mediante l’attribuzione dei 

seguenti punteggi: 

fattore di rischio categorie considerate punteggio attribuito 

 
razza del cane 

meticcio 1,5 

puro 0,5 

 
taglia del cane 

nana peso minore di 5 kg 0,5 

piccola peso tra 5 e 15 kg 1,0 

media tra 15 kg e 30 kg 
grande oltre 30 kg 

1,5 
2,0 
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convivenza con cani 
maschile 

sesso si 
 
no 

1 
 
0 

 
luogo di permanenza 

urbano 1 

rurale 2 

Sesso del cane Femminile 3 

Maschile 1 

 
Soglia Isee famiglia 

da 0 a 5000 3 

da 5000,01° 10000 2 
 da 10000,01 a 14650,00 1 
 da 14650,01 a €. 20000 0,5 

 
Nel caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle domande in ordine di presentazione al 
protocollo generale dell’ente; 

 

Il contributo sarà erogato all’avente diritto, previa acquisizione della documentazione fiscale attestante 

l’esecuzione della prestazione da parte del professionista veterinario indicato nella domanda. 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Osilo e nella pagina social Facebook. 

Gli interessati potranno chiedere informazioni o chiarimento al responsabile del procedimento Dott.ssa 

Monica Zanda – tel. 079/3242209 email: vicesegretario@comune.osilo.ss.it 

il Comune di si riserva di effettuare le verifiche sulla base di quanto reso nelle dichiarazioni. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 D.lgs 196/2003, si comunica che i dati forniti da 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 27/04/2016, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione al contributo e relativo 

trattamento – informatico e non verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti, nel 

rispetto della normativa vigente 

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 27/04/2016 allegata al modello di domanda. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

           Dott.ssa Monica Zanda 
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