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Lotta al randagismo canino - “Progetto di incentivazione alla sterilizzazione dei cani padronali” 

Campagna per la sterilizzazione dei cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Montoro 

Legge Quadro Nazionale 281 - Legge Reg. N. 03/2019- Tutela del benessere degli animali e prevenzione del 

randagismo. 

Obiettivi  

Il Comune di Montoro (AV) al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino aggravato anche dalle 

numerosissime gravidanze “indesiderate” dei cani di proprietà, che diventano spesso abbandoni 

indiscriminati sul territorio, per l’anno corrente, propone l’iniziativa “Progetto di incentivazione alla 

sterilizzazione dei cani padronali” che prevede la sterilizzazione, con un contributo totale compreso 

imposte di euro 85.00 (ottantacinque/00) concesso dal Comune di Montoro (AV), per un totale di n. 120 

cani di proprietà di cittadini residenti da almeno tre mesi nel Comune di Montoro (AV), presso ambulatori 

veterinari accreditati /riconosciuti.  

Destinatari  

Il presente bando è rivolto ai cittadini con residenza nel Comune di Montoro (AV) da almeno tre mesi 

antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, possessori di cani regolarmente microchippati ed 

iscritti in anagrafe canina, che vogliano sterilizzare il proprio animale, ed aventi un ISEE 2021 (riferito ai 

redditi 2020) pari o inferiore a € 7.000,00.  

Criteri di priorità 

La priorità sarà stabilita in base alla data e al numero di protocollo della presentazione della   domanda e 

sino ad esaurimento dei fondi. 

Presentazione delle domande  

Le domande redatte sul modulo di cui allegato A, corredate da copia sottoscritta del documento di identità 
dell'intestatario del cane per cui si richiede la sterilizzazione e documentazione attestante la 
microchippatura del cane, potranno essere ritirate presso il Comando Polizia Locale oppure scaricata dal 
Sito Internet del Comune e dovranno pervenire entro e non oltre il 10/02/2023 o via e-mail agli indirizzi  
info.montoro@asmepec.it o info@comune.montoro.av.it, riportando nell’oggetto della mail la dicitura 
“Domanda per la sterilizzazione dei cani padronali”,  o a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente in 
Piazza M. Pironti 4. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine 
precedentemente indicato.  
 
Formulazione della graduatoria  
 
L’Ufficio di Polizia Locale valuterà le istanze pervenute e formulerà una graduatoria per un totale di n. 120 
cani di proprietà di cittadini residenti da almeno tre mesi nel Comune di Montoro (AV), per un importo 
totale di spesa di euro 10.200,00.  
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Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Montoro www.comune.montoro.av.it, l’Ufficio 
incaricato provvederà a trasmettere in duplice copia il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA 
STERILIZZARE da presentare al proprio Veterinario incaricato della sterilizzazione. 
Data ed orario dell'intervento saranno concordati tra medico veterinario e proprietario.  
Contestualmente alla sterilizzazione il proprietario ed il medico veterinario dovranno sottoscrivere il 
MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA STERILIZZARE, sarà cura del proprietario del cane 
trasmetterne copia al Comune di Montoro, unitamente alla fattura/documento fiscale rilasciata dal 
veterinario, ai fini del rilascio del contributo.  
Dopo la stipulazione della graduatoria i termini di esecuzione della sterilizzazione devono completarsi entro 
60 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria, dopo tale scadenza l’assegnazione del contributo 
sarà revocata. 
 
Adempimenti a carico degli aventi diritto  
 
I proprietari che abbiano presentato istanza e che risultino utilmente collocati nella graduatoria dovranno:  
1. contattare il proprio medico veterinario e fissare la data dell'intervento.  
2. Provvedere ai trasferimenti del proprio animale da e verso lo studio veterinario.  
3. Farsi carico delle cure e terapie post-operatorie, ivi compresi eventuali interventi che si rendessero 
necessari in seguito all'intervento di sterilizzazione per complicazioni non legate alla pratica chirurgica ma 
ad incuria e negligenza.  
4. Sottoscrivere, all'atto della sterilizzazione, il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA 
STERILIZZARE  
5.  Consegnare all’ENTE COMUNE il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA STERILIZZARE 
sottoscritto anche dal veterinario che ha effettuato la sterilizzazione, unitamente alla fattura/documento 
fiscale. 
 
Non è previsto alcun contributo per eventuale ricovero post-operatorio presso lo studio medico-veterinario 
incaricato dal proprietario del cane.  
 
Trattamento dati personali  
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.  
 
Pubblicazione Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Montoro 
www.comune.montoro.av.it  
 
Avvio del procedimento e responsabile del procedimento  
 
Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990. Il Responsabile del 
Procedimento è il comandante della Polizia Locale di Montoro (AV) Mar. Magg. Roberto Alessandro Troisi. 
 
 Informazioni  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Montoro al n. 
0825 502470 via e-mail agli indirizzi:    
polizia.montoro@asmepec.it e polizia@comune.montoro.av.it 
 
                                                                                                 Il Comandante della Polizia Locale 
                                                                                            Mar. magg. Roberto Alessandro TROISI                                      
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