
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI DI PROPRIETA’ NEL COMUNE DI 

CORIGLIANO-ROSSANO  

 

Che il randagismo è un fenomeno molto diffuso nel territorio Comunale di Corigliano-Rossano, aggravato 

dalle numerosissime gravidanze “indesiderate” dei cani di proprietà, ragione per cui il Civico Ente con la 

Deliberazione n. 335 del 09.12.2021  ha destinato la somma di € 7.000,00 per favorire la sterilizzazione di 

cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata, in particolare, i cani di sesso femminile che vivono 

in ambiti rurali e/o luoghi non confinati, quali cani adibiti alla custodia delle greggi e cani da guardia di 

fondi rurali, attivando una campagna di sensibilizzazione a favore dell’iniziativa. 

Detta campagna presuppone l’erogazione di un contributo di euro 100,00, a rendiconto delle spese 

sostenute a favore deli proprietari di cani padronali che presentino domanda. 

1. REQUISITI  

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso potranno presentare istanza tenendo 

conto dei seguenti parametri di selezione: 

- avere un reddito non superiore a € 20.000,00; 

- copia modello ISEE del 2022;  

- essere residenti nel Comune di Corigliano-Rossano;  

- essere proprietari di un cane regolarmente microchippato ed essere regolarmente iscritto all’anagrafe  

canina, o qualora non iscritti, dovranno esserlo al momento della sterilizzazione.  

 

2. CONTRIBUTO  

Massimo previsto per l’intervento di € 100,00 per ogni cane, sia di sesso femminile, che maschile. 

Il contributo per la sterilizzazione verrà erogato, nei limiti del tetto massimo del finanziamento stanziato, 

agli aventi diritto in possesso di un reddito ISEE non superiore a € 20.000. 

Il contributo verrà erogato in base alla data arrivo delle istanze, a rendiconto delle spese 

sostenute a favore dei proprietari di cani padronali che presentino domanda.  

 

3. GRADUATORIE 
Le due graduatorie, una per le femmine (prioritaria) ed una per i maschi saranno formulate sulla base di 

punteggi attribuiti secondo i seguenti parametri: 

 

Criterio priorità Categorie Punteggio 

Razza del cane Meticcio 1 



 Razza 0,5 

Taglia del Cane Nana (meno di 5Kg) Picco-
la (tra 5 kg e 15kg) Media 
(tra 15 kg e 30 kg) Grande 
(superiore a 30 kg) 

0,5 
1 
1,5 
2 

Convivenza con cani di sesso 
opposto 

Si 

no 

 

1 
0 

Luogo di permanenza Appartamento 
Giardino 

1 
2 

Reddito (certificato da modello 
Isee) 

< Euro 7.500,00 
Tra 7.501,00 ad 10.000,00 
Tra 10.000,01 a 20.000,00 
> 20.000,01  
 

5 
3 
2 
0 
 

 

Saranno privilegiati gli interventi sui cani femmina, in subordine ed in presenza dei fondi necessari saranno 

considerati i secondi cani femmina ed infine i cani maschio. 

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande in ordine di presentazione delle 

stesse e farà fede il numero di protocollo dell’Ente.  
 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande redatte sul modulo di cui allegato A,  a disposizione presso il Settore Ambiente ed Energia 

del Comune di Corigliano-Rossano e scaricabile dal sito internet del Comune di Corigliano-Rossano, 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 2 1  febbr a io  20 23  che dovrà essere 

compilato in ogni sua parte, sottoscritto e trasmesso al protocollo del Settore Ambiente ed Energia - 

Servizio 5 – Randagismo e Tutela degli animali, unitamente a copia del documento di riconoscimento del 

proprietario del cane, tesserino sanitario e anagrafico dell’animale e della dichiarazione di nomina del 

Veterinario che eseguirà l’intervento, controfirmata per accettazione dal professionista unitamente a copia 

del documento di identità dello stesso. Nell’oggetto della e-mail bisognerà riportare la dicitura: “Domanda 

per la sterilizzazione dei cani padronali”. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine precedentemente indicato. 
 
L’inoltro dell’istanza, non da diritto all’assegnazione del contributo che verrà erogato fino alla concorrenza 

dell’importo disponibile seguendo l’ordine di arrivo della richiesta.  

 

5. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

L’Ufficio Ambiente ed Energia, Servizio Randagismo e tutela degli animali, valuterà le istanze pervenute 

e formulerà nr 2 graduatorie, l'una prioritaria per le femmine denominata “Graduatoria cani femmine” e 

la seconda denominata “Graduatoria cani maschi”. 



Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Corigliano-Rossano 

www.comunecoriglianorossano.eu e per i vincitori il Servizio Randagismo provvederà a trasmettere in 

duplice copia il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA STERILIZZARE da 

presentare al Veterinario scelto dal proprietario del cane. 

Data ed orario dell'intervento saranno concordati tra medico veterinario e proprietario. 

 

6. ADEMPIMENTI  A CARICO DEGLI AVENTI DIRITTO 
 

I proprietari che abbiano presentato istanza e che risultino vincitori nella graduatoria di merito “Cani 

femmine”, una volta ricevuto dall'Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano , il MODULO 

IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA STERILIZZARE, dovranno: 

 

1 contattare il medico veterinario scelto dal proprietario del cane e fissare la data dell'intervento.  

Resta inteso che il mancato rispetto dell'appuntamento concordato determinerà l'automatica de-

cadenza del diritto stesso, dando modo all'Amministrazione di procedere allo scorrimento della 

graduatoria. 

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 rendesse-

ro 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 PA-

DRONALE DA STERILIZZARE 

 
7. TRATTAMENTO DATI 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di pro-

tezione dei dati personali”. 

 
8. PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Corigliano-Rossano 

www.comunecoriglianorossano.eu 

 

9. 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 l’Avv. Patrizia Palopoli. 

 

10. INFORMAZIONI 
 

http://www.comunecoriglianorossano.eu/


Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Ambiente ed Energia del Comune di Cori-

gliano-Rossano, Servizio Randagismo e tutela degli animali al n. 0983/5491153 e via e-mail all’indirizzo: 

ufficioambiente@comunecoriglianorossano.eu 

 

 

Il RUP                                                                                                                                 Il Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 

SETTORE 13 

“AMBIENTE ED ENERGIA” 

 

MODELLO – ALLEGATO A 

AL COMUNE DI CORIGLIANO-

ROSSANO 

Direzione Ambiente ed Energia 

- Servizio Randagismo 

UFFICIOAMBIENTE@COMUNECORIGLIANOROSSANO.EU  

Il/La Sottoscritto/a   

nato/a a  il   e residente a     

Prov.   Via/Piazza        

n°    telefono/cell.     e-mail      

C.F.      in qualità di proprietario/a del cane 

identificato come segue: 

Nr di microchip     

Sesso: M F 

 

Razza: Meticcio Razza 

 

Taglia del Cane: Nana (meno di 5Kg) 

Piccola (tra 5 kg e 15kg)  

Media (tra 15 kg e 30 kg)  

Grande (superiore a 30 kg 

 

Convivenza con cani di sesso opposto: Si                      NO  

Luogo di permanenza:     Appartamento                    Giardino  

 

 

 Reddito autocertificato da ultimo modello Isee Disponibile – Rif. Anni 2022. 

mailto:UFFICIOAMBIENTE@COMUNECORIGLIANOROSSANO.EU


(In caso di inserimento in graduatoria il cittadino dovrà produrre copia del modello ISEE 

comprovante il reddito dichiarato) 

 

apporre una X nella casella di riferimento 

< Euro 7.500,00  

Tra 7.501,00 ad 

10.000,00 

 

Tra 10.000,01 a 

20.000,00 

 

 > 20.000,01 a 

 

 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella graduatoria per l’effettuazione di interventi di sterilizzazione canina da effettuar-

si sui cani padronali. 

 

A tal fine si consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 765 del DPR 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci. 

ALTRESI' CHIEDE 

che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo e- mail: 

  @   

Dichiara di MANLEVARE il Comune di Corigliano-Rossano per la sterilizzazione da qualsivoglia re-

sponsabilità riveniente dall'intervento di che trattasi. 

Dichiara altresì di ESSERE EDOTTO relativamente agli adempimenti degli aventi diritto, di 

cui al punto nr 6 del bando di gara. 

Allega alla presente: 

1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000; 

2) Modello ISEE; 

3) Tessera sanitaria e scheda anagrafica del cane. 

 

Data  Firma     



 

Allegato B 

 

Al Comune di Corigliano-Rossano 

 

DOMANDA CONTRIBUTO PER LA STERILIZZIONE 

CON IDENTIFICAZIONE DEL CANE PADRONALE DA 
STERILIZZARE 

 
Dichiarazione del medico veterinario 

 

Il/la sottoscritto/a Dott……………………………………………nato/a 

…………………………….….. 

il .………………………..… C.F ……………….…………………… Tel./cellulare ………………... 

iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di………………………al n…………………….. 

 

DICHIARA 

di accettare dal sig. ………………………………………..l’incarico per la sterilizzazione dei seguenti 

cani: 

1- Esemplare femmina/maschio microcip n… .................. ; 

2- Esemplare femmina/maschio microcip n… .................. ; 

 

affinché possa usufruire del contributo per la sterilizzazione, di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 335 del 09.12.2021 A tal fine 

 

DICHIARA 

 

1. Di avere a disposizione un ambiente attrezzato per l'attività chirurgica secondo quanto previsto 

con determinazione del Servizio Prevenzione della Direzione generale Sanità n. 2345/8 del 

2911.2004 di recepimento dell’Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province au-

tonome per la “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi mini richiesti per 

l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private” (Rep.Atti 

n. 1868 del 26 novembre 2003), secondo le buone pratiche veterinarie; 

2. Che l’intervento sarà eseguito presso …………………………………………………………….. 

3. Che per i costi delle prestazioni farà riferimento alle tariffe delle prestazioni dei Medici Veterinari 

stabilite ai sensi del Decreto n. 165 del 19 luglio 2016 "Regolamento recante la determinazione 

dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le pro-

fessioni regolamentate” 



4. Che l’importo presunto della prestazione ammonta complessivamente a ……………………….. 

5. Che al fine dell’erogazione del contributo, renderà apposita certificazione di avvenuta prestazione, 

congiuntamente all’emissione della fattura o altro documento fiscale. 

 

Corigliano-Rossano,    Il Medico Veterinario 

(timbro e firma)



 

 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del G.D.P.R. 

2016/679 

 

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 pre-

posti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini della formazione della graduatoria e succes-

siva erogazione del contributo. 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento eu-

ropeo n.679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura assegnazione di contributi per i cani di 

proprietà. 

 

In qualità di interessato, si informa ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento europeo n. 679/2016 

che il richiedente può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del Trattamento 

all'indirizzo postale della sede legale del Comune di Corigliano-Rossano o al seguente indirizzo mail di 

posta elettronica certifica: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 

Corigliano-Rossano,    

 

 

Il Medico Veterinario (timbro e firma)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


