COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA
-------------------------------------------------------------------------via F. Baracca n. 11 - 41031 Camposanto (MO) - telefono: 0535-80911 - fax:
0535-80917
e-mail: info@comune.camposanto.mo.it
-------------------------------------------------------------------------Prot n. 1105.10.5 /2022
BANDO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTI PER L’ACCOGLIENZA NELLA PROPRIA
ABITAZIONE DI CANI O GATTI GIA’ RICOVERATI IN STRTTURE DI
ACCOGLIENZA PER GLI ESEMPLARI IN STATO DI ABBANDONO E RANDAGISMO

Il Comune di Camposanto, in osservanza del proprio Regolamento per la tutela degli animali
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/03/2021 ed al fine di prevenire sia il
randagismo che il sovraffollamento delle strutture di accoglienza per cani e gatti, ha previsto per
l’anno 2022 un fondo di Euro 2.000,00 per il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie per
l’accoglienza al proprio domicilio di cani o gatti da compagnia ricoverati presso le strutture adibite
alla accoglienza degli esemplari in stato di abbandono o randagismo.
1) Possono accedere ai contributi del presente bando i privati cittadini residenti nel Comune di
Camposanto che nell’anno in corso accolgano nel proprio immobile un cane o un gatto ricoverato
presso una struttura di accoglienza per esemplari in stato di abbandono o randagismo, con esclusione
delle attività di allevamento svolte in modo professionale ai sensi delle normative vigenti.
I cani devono risultare iscritti in anagrafe presso l’abitazione di residenza del richiedente dal giorno
1/1/2022.
I gatti, ove sprovvisti di microchip, devono essere stati adottati nell’anno in corso, con relativa
attestazione di cessione della struttura di precedente ricovero, o in base alle risultanze del relativo
libretto veterinario.
Ciascun possibile beneficiario può presentare una sola domanda.
2) Sono ammesse al contributo le spese effettivamente corrisposte dal 1/1/2022 al 31/12/2022 per:
a) prestazioni sanitarie ambulatoriali o di clinica veterinaria;
b) acquisto di medicinali veterinari;
c) acquisto e/o installazione di attrezzature o manufatt necessari per il benessere dell’animale sia
all’interno che all’esterno dell’immobile (cucce, recinzioni, pettorine, ecc.);
d) attività di addestramento, se finalizzato esclusivamente al miglioramento comportamentale
dell’animale.
La presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2022, fatta
salva la possibilità di interruzione anticipata dei termini di presentazione delle domande ai sensi del
successivo punto 5).
3) Il contributo del Comune viene calcolato entro il limite del valore delle spese ammissibili e
documentate al netto dell’IVA, e comunque per un importo massimo non superiore a Euro 180,00.
4) La domanda deve essere redatta su apposito modulo allegato al presente bando.
Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.camposanto.mo.it. Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di

pubblicazione del presente bando a mezzo posta indirizzata a Comune di Camposanto - Via
Francesco Baracca 11 41031 Camposanto, oppure tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune
oppure
tramite
inoltro
all’indirizzo
PEC:
comunecamposanto@cert.comune.camposanto.mo.it
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) copia dell’attestazione di adozione rilasciato dalla struttura di accoglienza;
b) copia del libretto veterinario, se recante la data di rilascio (solo per i gatti);
c) preventivi di spesa o idonee fatture e/o scontrini recanti almeno la data di emissione ed il
codice fiscale dell’acquirente, e che descrivano i beni acquistati o i servizi resi al richiedente;
d) fotocopia del documento di identità del richiedente.
In caso di domanda incompleta è facoltà del responsabile del procedimento richiedere ulteriori dati,
informazioni o provvedere a richiesta di integrazioni. In tal caso l’integrazione dovrà pervenire entro
15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L’invio omesso o parziale della documentazione di cui ai punti a), b) e d) e il mancato invio delle
integrazioni comporterà il rigetto della richiesta con conseguente comunicazione all’interessato.
5) Il contributo verrà assegnato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, senza tenere
conto della data di effettuazione delle spese, e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. La
concessione del contributo verrà effettuata attraverso apposita comunicazione agli interessati, che
sarà trasmessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
Ad avvenuto esaurimento dello stanziamento previsto per effetto di un certo numero di concessioni,
saranno interrotti i termini di presentazione delle relative domande mediante apposito avviso che sarà
pubblicato con le medesime modalità previste per la pubblicazione del presente Bando.
6) La liquidazione del contributo sarà effettuata previa presentazione da parte del richiedente di copia
della documentazione di spesa di cui alla lettera c) del precedente punto 4), se già non effettuata in
sede di presentazione della domanda;
La presentazione della documentazione finalizzata alla liquidazione dovrà avvenire entro e non oltre
il giorno 31/01/2023, pena la revoca del contributo; essa dovrà comunque attestare pagamenti aventi
data non successiva al 31/12/2021.
7) Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune.
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati richiesti dal presente dando e dal modulo di domanda
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata.
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Camposanto, con sede in Camposanto, via Francesco Baracca
11.
Il Responsabile del trattamento è individuato nella figura del dott. Alessandro Pinca, Responsabile
Area Amministrativa e Culturale del Comune di Camposanto.
Camposanto, 19 febbraio 2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Culturale
Dott. Alessandro Pinca
(originale firmato digitalmente)

