
COMUNE DI DORGALI
Provincia di Nuoro

BANDO PUBBLICO 
CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE – 2018 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I CANI DI PROPRIETÀ 
(Allegato alla Determinazione n. 1346/2018)

Domanda

La domanda consiste in un modulo allegato al Bando che potrai reperire presso gli Uffici della Polizia Locale o nel sito 
internet del comune www.comune.dorgali.nu.it la domanda dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del 28 Dicembre 
2018 nelle seguenti modalità:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it ;
2) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo COMUNE DI DORGALI  Area di Vigilanza Corso Umberto, 37- 08022 Dorgali;
3) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune durante l'orario di apertura;

HAI UN CANE FEMMINA DA STERILIZZARE?

Il Comune di Dorgali mette a disposizione dei cittadini un contributo cofinanziato al 50% dalla Regione Sardegna, per la 
sterilizzazione del cane.
Ogni somma eccedente il contributo concesso sarà a totale ed esclusivo carico del proprietario del cane.

DESTINATARI E REQUISITI

Tutti i cittadini residenti a Dorgali possessori di cani iscritti all'Anagrafe Canina Regionale:
a) con reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 euro;
b) a prescindere dal loro reddito ISEE, possessori di cani adibiti alla custodia di greggi o cani a guardia di fondi rurali;

Fascia Indicatore ISEE Contributo
1  Da   € 0,00          a   €  6.000,00  

  
€ 180,00

2 Da   € 6.001,00 a   € 10.000,00 € 160,00

3   Da   € 10.001,00 a   € 14.000,00 € 120,00

4   Da   € 14.001,00  a   €  20.000,00 €  90,00

Chiunque abbandoni animali 
domestici che abbiano acquisito 
abitudini della Cattività è punito 
con l'arresto fino ad 1 anno e 
con l'ammenda da 1.000,00 a 
10.000,00 euro (art. 727 del 
codice penale).

Parametro Taglia  Peso

100% Grande  oltre Kg. 25

90% Media  oltre Kg.10 Fino a  Kg. 25)

80% Piccola  fino a Kg.10

Al contributo sarà applicato, in entrambe le 
fattispecie a) e b), un parametro legato alla taglia 
del cane ovvero:

L’importo massimo erogabile, in 
ogni caso non potrà essere 
superiore a quello riportato nella 
fattura esibita ed  eventuali 
importi eccedenti il limite 
massimo erogabile saranno ad 
esclusivo carico del proprietario

Se hai trovato uno o più cani presumibilmente randagi, segnala il fatto alla Polizia Locale ( 0784927217/18/23) per 
l'eventuale attivazione del servizio di accalappiamento. Ricordati che  i cani vaganti non identificati devono essere 
catturati, a cura del servizio veterinario dell’Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti 
di legge;  nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani 
randagi    (Art.9 Legge Regionale 18 maggio 1994)
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