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CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE 
DI CANI DI PROPRIETÀ 

 
Il Comune di San Vito dei Normanni intende effettuare una campagna di promozione della 
sterilizzazione di cani di proprietà, rivolta a cittadini sanvitesi che intendano sterilizzare il proprio 
cane di sesso femminile presso un Medico Veterinario di propria fiducia.  
I cittadini interessati alla sterilizzazione del proprio cane, al fine di accedere al contributo di € 
100,00 dovranno presentare il modulo, a disposizione presso il settore in indirizzo e scaricabile dal 
sito internet del Comune, compilato in ogni sua parte, sottoscritto e presentato all’Ufficio protocollo 
o trasmesso tramite pec con oggetto ISTANZA CONTRIBUTO PER STERILIZZAZIONE CANE DI 
PROPRIETA’ all’indirizzo comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it  unitamente a: 
 

- copia documento di riconoscimento del proprietario 
- tesserino sanitario e anagrafico del cane 
- copia del modello ISEE in corso di validità; 

 
 

Potranno accedere al contributo i proprietari, residenti nel Comune di San Vito dei Normanni, di 
cani di sesso femminile regolarmente iscritti all’anagrafe canina regionale che abbiano un ISEE in 
corso di validità non superiore a €. 20.000,00. Per ciascun nucleo familiare  potrà  essere concesso 
un solo contributo salvo che, alla luce delle richieste pervenute, non avanzino risorse finanziarie  
(in tal caso si prenderanno in esame le richieste ulteriori del medesimo nucleo - sempre in ordine 
cronologico di presentazione). 
 
Il contributo per la sterilizzazione di € 100,00 verrà riconosciuto nei limiti del tetto massimo del 
finanziamento stanziato, pari a € 2.500,00 secondo una graduatoria degli aventi diritto - con 
procedura a sportello, previa verifica dei requisiti e condizioni di ammissibilità – data dall’ordine 
cronologico di presentazione delle domande all’Ufficio protocollo, fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili.  
 
Il contributo verrà erogato sino ad esaurimento dello stanziamento, direttamente al soggetto 
avente diritto, dietro presentazione di copia della fattura o documento contabile debitamente 
quietanzato e di dichiarazione personale e/o certificazione da parte del Medico Veterinario iscritto 
all’Albo che ha eseguito l'intervento.  
La certificazione dell’avvenuta sterilizzazione, dovrà essere presentata all’Ente entro e non oltre il 
60° giorno dalla pubblicazione della graduatoria.  
Decorso detto termine senza che sia stata presentata la documentazione necessaria al 
perfezionamento della pratica, si verrà considerati rinunciatari e il contributo verrà assegnato al 
successivo richiedente collocato in graduatoria.  
Termine di presentazione delle istanze: 30 Settembre 2021  
 
 

        Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa Palma Passante  

 
 


