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Pisa, 16/07/2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN BUONO UNA TANTUM “BONUS BAU”A 
SOSTEGNO DELLE SPESE SANITARIE A TUTELA DEI CANI DI PERSONE 
RESIDENTI NEL COMUNE DI PISA. ANNO 2020. 

 
Il Direttore della SdS pisana, in esecuzione della delibera dell’Assemblea dei Soci n. 57 del 23/12/2019 e del 
proprio provvedimento n. 122 del 10/07/2020 rende noto che la Società della Salute Zona Pisana ha accolto la  
delega da parte del  Comune di Pisa (delibera di Giunta Comunale n. 203 del 27 novembre 2019) a gestire per 
proprio conto le procedure relative all’erogazione di un buono una tantum a favore di persone in difficoltà 
residenti nel Comuni di Pisa in possesso di cani, per sostenere spese sanitarie veterinarie, stanziando la somma 
di euro 11.000,00. 
  
Art . 1 - Indicazioni di carattere generale 

La presente iniziativa è finalizzata alla prevenzione di patologie molto invalidanti per gli animali e che 
possono essere trasmesse anche all’uomo (c.d. malattie zoonotiche). 
 
I proprietari dei cani, per beneficare del bouns oggetto del presente avviso, dovranno aver osservato gli 
obblighi sanciti dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991 circa l’ identificazione del proprio cane tramite 
l'applicazione del microchip sottocutaneo e l’iscrizione all'anagrafe canina. 
 
L’agevolazione consiste in buono spesa dell’importo di € 100,00, da spendere presso i veterinari 
convenzionati, i cui nominativi saranno resi pubblici al momento della chiusura della procedura.  
 
La prestazione resa dal veterinario consiste in visita, prelievi ematici e fecali e nella compilazione del modulo 
fornito dall’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri il quale svolgerà le indagini sul 
materiale biologico prelevato. Il gruppo  Guardie zoofile di Pisa, NOGRA,  si occuperà del trasferimento dei 
campioni prelevati.  
 
Al momento del controllo e della vaccinazione gli animali dovranno essere censiti microcippato e censito , se 
non ancora iscritto, nel registro dell’anagrafe canina del Comune di Pisa. 
 
L’avviso rimarrà aperto al 30 novembre 2020 fino ad esaurimento delle risorse e le domande verranno evase 
secondo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune di Pisa. La prestazione sanitaria sul cane, pena la 
decadenza, dovrà essere effettuata entro due mesi dal rilascio del buono. Il beneficiario dovrà mettersi 
direttamente in contatto con uno dei veterinari convenzionati e prenotare la prestazione. 
 
Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare per un massimo di 2 cani: il nucleo familiare è 
quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica, pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello composto 
dal richiedente e da tutti coloro che pur non essendo legati da vincoli di parentela risultano iscritti nello stato di 
famiglia anagrafico. Fa parte del nucleo anche il coniuge non legalmente separato con altra residenza e le 
persone a carico ai fini IRPEF.  
 
Il nucleo anagrafico deve corrispondere al nucleo riportato nell’ISEE ordinario. Eventuali differenze 
vanno motivate in sede di presentazione della domanda. 
Ai fini dell’accesso all’agevolazione non si accettano ISEE con difformità e omissioni.  
 
Si precisa che soltanto in caso di separazione legale il coniuge può presentare separata domanda.  
 
 

 
 

Comune di Pisa 
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Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione 
Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea; oppure la cittadinanza di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea, purché in 
possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. 
n. 286/1998 e ss.mm.ii.). 

b) essere residenti nel Comune di Pisa da almeno 2 anni; 
c) avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o 

inferiore a € 25.000,00 per il quale si configurano due fasce di agevolazione. Per le famiglie con 
almeno 4 figli a carico il tetto è innalzato a € 30.000,00. 

d) microcippato e censito , se non ancora iscritto, nel registro dell’anagrafe canina del Comune di 
Pisa. 

 
 

Art 4 - Modalità di erogazione del bonus. 
 
A seguito della presentazione della domanda, una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti dal presente 
avviso, la Società della Salute erogherà un buono dell’importo di € 100,00 da spendere presso uno dei veterinari 
convenzionati. Il beneficiario prenderà direttamente contatto con il veterinario, prenoterà la prestazione, 
cosciente che il buono ha validità di giorni 60 dall’emissione. 
 
I casi in alta marginalità saranno direttamente segnalati e gestiti dai servizi sociali che provvederanno a curare la 
presentazione della relativa domanda all’URP. 
 
Si procederà fino ad esaurimento delle risorse economiche assegnate dal Comune di Pisa. 
 
Art 5 - Modalità di presentazione delle domande 
Per poter accedere al contributo bisogna presentare istanza mediante il modello predisposto come da fac-simile 
allegato, corredandola della documentazione di cui all’art 6 nonché richiamata nel modello stesso.  
Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito www.sds.zonapisana.it. 
 
Art 6 – Allegati 
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da: 
1. Attestazione ISEE in corso di validità; 
2. Fotocopia fronte/retro del documento d’identità del richiedente; 
3. Fotocopia fronte/retro della carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;  
 
La domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, potrà essere consegnata a mano presso 
l’URP del Comune di Pisa accesso da Piazza XX Settembre nei giorni e orari di sportello o inviata al seguente 
indirizzo di posta ordinaria: bonusbau@comune.pisa.it 
 
ATTENZIONE: Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto, incomplete o errate 
non saranno prese in considerazione. 
 
Art 9 - Controllo documentazione presentata e sanzioni 
La Società della Salute Zona Pisana si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le 
sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine. 
Verrà effettuato un controllo a campione sulle domande presentate con il metodo della “rotazione 1 su 15” 
sulla base dell’ordine di presentazione della domanda. 
 
Art 10 - Ricorsi 
Contro l’atto amministrativo di mancata concessione del bonus è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro 60 
giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
 
Art 11 – Trattamento dei dati 
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I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del decreto regolamento UE privacy 679 2016.  Il Titolare 
del trattamento dei dati personali nell’ambito di questo procedimento è la Società della Salute zona pisana. Il 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Società della Salute zona pisana. 
 
IL DIRETTORE SDS Zona Pisana 
Dr.ssa Sabina Ghilli 

 


