
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD

N. atto  DD-16A / 206 del 22/02/2018

Codice identificativo    1552546

PROPONENTE   Piano strutturale - Politiche della casa - Ambiente

OGGETTO

CONTR - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI 
ANIMALISTE DI VOLONTARIATO PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO 
DELL’ANNO 2018 A SUPPORTO E IN COLLABORAZIONE CON LO SPORTELLO 
TUTELA DEGLI ANIMALI E IL CANILE SANITARIO COMPRENSORIALE - 
APPROVAZIONE BANDO        

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile REDINI MARCO

Dirigente della Direzione FRANCHINI (INTERIM BERTI)

1/15

COMUNE DI PISA



 

 

COMUNE DI PISA

DIREZIONE PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE 
SOVRACOMUNALE – POLITICHE DELLA CASA – AMBIENTE

OGGETTO: CONTR - Concessione  dei  contributi  a  favore  delle  associazioni  animaliste  di 
volontariato  per  le  attività  svolte  nel  corso  dell’anno  2018  a  supporto  e  in 
collaborazione  con  lo  sportello  tutela  degli  animali  e  il  canile  sanitario 
comprensoriale - Approvazione bando

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
 con  deliberazione  di  G.C.  n. 157  del  18/10/2004,  veniva  approvato  il  protocollo  d’intesa 

sottoscritto  in data  09/04/2005 tra  Comune di Pisa e le associazioni  animaliste  operanti  sul 
territorio;

 con deliberazione di G.C. n. 53 del 12/04/2011 è stato approvato il nuovo protocollo d’intesa 
sottoscritto in data 10/05/2011 tra il Comune di Pisa e le associazioni animaliste operanti sul 
territorio  al  fine  di dare ulteriore  impulso  alle  politiche  inerenti  i  diritti  degli  animali  e  gli 
interventi a tutela degli stessi;

 l’art. 7  di  tale  protocollo  disciplina  l’istituzione  di  un registro delle  associazioni  aderenti  al 
medesimo che  garantisce  la  massima  trasparenza  e  pubblicità  dando possibilità  di  adesione 
anche a nuovi soggetti;

 l’art. 8, comma 1, di tale protocollo disciplina il riconoscimento di un contributo finanziario alle 
associazioni  animaliste  in  base  alla  consistenza  del  sostegno  delle  stesse  associazioni  e 
all’operato dato alle iniziative poste in essere dall’Amministrazione e all’impegno su temi di 
tutela degli animali in ambito comunale;

 con determinazione DD-16A/1333 del 13/11/2017  è stato aggiornato l’elenco delle associazioni 
animaliste aderenti al protocollo;

Visti:
 la deliberazione del C.C. n. 58 del 21/12/2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il  Bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020 e i relativi  allegati  ai  sensi di 
legge;

 la deliberazione della G.C. n. 253 del 28/12/2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. finanziario per l’esercizio 2018-2020;

 le successive variazioni di bilancio approvate, con atti esecutivi;
 il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, allegato 4/2, paragrafo 5.2
 la  determinazione  n.  DD-16A/127 del  05/02/2018 con la  quale  il  Dirigente  della  Direzione 

Piano  strutturale  –  Politiche  della  casa  –  Ambiente  decideva  di  confermare  al  sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Ambiente” con decorrenza dal 01/06/2016 e 
fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale e comunque non oltre il mandato del Sindaco;

Tenuto conto  dell’incontro  svoltosi  in data  19/12/2017 tra  l’Amministrazione  e  le  associazioni 
animaliste di volontariato operanti sul territorio richiesto delle medesime;
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Preso atto:
 della nota prot. n. 2436 del 09/01/2018 presentata dall’associazione E.N.P.A.;
 della  nota  prot.  n.  14928  del  14/02/2018  presentata  congiuntamente  dalle  associazioni 

AnimAnimale, A.N.P.A.N.A., L.E.A.L., O.I.P.A. e U.N.A.;
contenenti proposte relativamente la bozza di bando per concessione dei contributi a favore delle 
associazioni  animaliste  di  volontariato per le attività  svolte nel  corso dell’anno 2018 presentata 
dall’Amministrazione durante l’incontro del 19/12/2017;

Ritenuto di accogliere fra le suddette proposte:
1) la proposta avanzata dall’associazione E.N.P.A. circa il posticipo delle date di pubblicazione del 

bando e di termine di presentazione delle domande rispetto a quelle previste nei bandi degli anni 
passati;

2) la proposta avanzata congiuntamente dalle associazioni AnimAnimale, A.N.P.A.N.A., L.E.A.L., 
O.I.P.A.  e  U.N.A.  inerente  l’estensione  delle  adozioni  agli  animali  da  reddito  e  a  quelli  
appartenenti agli elenchi C.I.T.E.S..

Le altre  proposte non sono state accolte,  o perché non compatibili  con la vigente normativa in 
materia  di  Terzo  settore,  oppure  perché  non consentirebbero  all’Amministrazione  di  valutare  e 
verificare pienamente l’effettiva attività svolta dalle associazioni.

Ritenuto:
 pertanto opportuno procedere all’erogazione di un contributo  per le attività  svolte  nell’anno 

2018 a favore delle suddette associazioni, in riconoscimento della preziosa azione effettuata sul 
territorio  a  tutela  degli  animali,  ai  sensi  dell’art. 8  del  citato  protocollo,  nella  misura  della 
rilevanza dell’apporto dato da ciascuna associazione e non per la mera adesione al protocollo;

 per quanto espresso in narrativa di dover approvare il bando per la concessione dei contributi a 
favore delle  associazioni  animaliste  di  volontariato  per le attività  svolte  nel  corso dell’anno 
2018 a supporto e in collaborazione con lo sportello tutela degli animali e il canile sanitario 
comprensoriale, e il modulo di partecipazione, allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali;

Attestato che:
 la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nell’esercizio 2018 ed è esigibile nel medesimo 

esercizio;
 gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le 

spese  da  effettuare  fino  alla  fine  dell’esercizio  sono  compatibili  con  disponibilità  degli 
stanziamenti attuali del P.E.G. e con le attività assegnate a questa Direzione;

 la spesa non è frazionabile un quarto relativa a concessione di contributi erogabili in un’unica 
soluzione.

Dato atto che:
 il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura 

finanziaria;
 il  provvedimento  medesimo  è  predisposto  e  formulato  in  conformità  a  quanto  previsto  in 

materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 
presupposto delle procedure; 

Richiamati:
 il D.Lgs. 267/2000 “TU degli Enti Locali”;
 lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C.  n. 3 del 18/01/2001;
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 il  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con deliberazione  del  C.C.  n. 74 del  20/12/2005 e 
ss.mm.ii.;

 il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 46 del 11/10/2012;

Acquisita la  dichiarazione,  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  di  non  trovarsi,  con 
riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o 
di  conflitto  di  interessi,  neanche  potenziale,  sulla  base  della  vigente  normativa  in  materia  di 
prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

 di approvare:
 il  bando  per  la  concessione  dei  contributi  a  favore  delle  associazioni  animaliste  di 

volontariato per le attività svolte nel corso dell’anno 2018 a supporto e in collaborazione con 
lo sportello tutela degli animali e il canile sanitario comprensoriale (Allegato A);

 il modulo di partecipazione (Allegato B);

Gli allegati A e B al presente atto sono parti integranti e sostanziali;

 di prenotare l’impegno di spesa di € 20.000,00 con imputazione Missione 09, Programma 05, 
Titolo 01, Capitolo 109960 “contributi a associazioni animaliste e ambientaliste” del Bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità;

 di pubblicare il bando il primo giorno non festivo di novembre, ovvero il 02/11/2018:
 all’albo pretorio del Comune di Pisa;
 sul sito web del Comune di Pisa (http://www.comune.pisa.it ) nella sezione “Bandi di Gara e 

altri bandi” accessibile dalla home page;
 sugli organi di stampa locale;

 di nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, e 
ss.mm.ii., il Dott. Andrea Sbrana, dipendente del Comune di Pisa;

 di  trasmettere il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Finanze  e  Provveditorato  per 
l’attestazione del visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile
P.O. Ambiente 

(Dott. Geol. Marco Redini)
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COMUNE DI PISA

DIREZIONE PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE 
SOVRACOMUNALE – POLITICHE DELLA CASA – AMBIENTE

Bando per la concessione dei contributi a favore delle associazioni animaliste di volontariato per 
le attività svolte nel corso dell’anno 2018 a supporto e in collaborazione con lo sportello tutela 
degli animali e il canile sanitario comprensoriale.

In conformità alle disposizione previste:

 dal protocollo d’intesa approvato con deliberazione di G.C. n. 157 del 18/10/2004, sottoscritto 
in  data  09/04/2005 tra Comune di Pisa e le associazioni  animaliste  operanti  sul territorio e 
successivamente  modificato  ed  integrato  con  deliberazione  di  G.C.  n. 53  del  12/04/2011  e 
sottoscritto in data 10/05/2011 tra il Comune di Pisa e le  associazioni animaliste operanti sul 
territorio  al  fine  di dare ulteriore  impulso  alle  politiche  inerenti  i  diritti  degli  animali  e  gli 
interventi a tutela degli stessi;

 dalla L.R. 26/04/1993, n. 28, che riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato 
che autonomamente concorrono al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, 
civile  e  culturale  per  l’attuazione  dei  principi  di  libertà,  giudizio,  uguaglianza  sanciti  dalla 
Costituzione della repubblica Italiana;

Viene indetto un bando per la concessione dei contributi a favore delle associazioni animaliste di 
volontariato per le attività svolte nel corso dell’anno 2018 a supporto e in collaborazione con lo 
sportello tutela degli animali e il canile sanitario comprensoriale.

DESTINATARI DEL BANDO
I  destinatari  del  presente  bando  sono  le  associazioni  animaliste  di  volontariato  firmatarie  del 
protocollo d’intesa.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato il primo giorno non festivo di novembre, ovvero il 02/11/2018:
 all’albo pretorio del Comune di Pisa;
 sul sito web del Comune di Pisa (http://www.comune.pisa.it ) nella sezione “Bandi di Gara e 

altri bandi” accessibile dalla home page;
 sugli organi di stampa locale;

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al 
bando, sottoscritta e compilata in ogni sua parte con un sistema di scrittura chiaro e leggibile, e 
corredata  della  relativa  documentazione,  deve  essere  inoltrata  all’Amministrazione  scegliendo 
esclusivamente una delle seguenti modalità, pena l’inammissibilità della domanda:
a) consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ubicato in Lungarno Galileo Galilei 

n. 43 con ingresso da Piazza XX Settembre nel seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle 12:30, martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17. In questo caso la domanda sarà 
protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario;
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b) spedizione a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Pisa – Direzione Ambiente – 
Via del Moro n. 2 – 56125 Pisa PI. In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata 
la dicitura “Bando contributi associazioni animaliste”;

c) per  via  telematica  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  alla  casella  postale  digitale 
certificata  dell’Amministrazione  comune.pisa@postacert.toscana.it,  purché  inviate  secondo 
quanto previsto dall’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12:30 dell’ultimo venerdì di novembre, ovvero il 30/11/2018, fermo restando che:
 le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando, oppure oltre il termine 

indifferibile di scadenza sopra indicato, anche se spedite a mezzo raccomandata a.r. prima della 
scadenza del termine in parola, sono inammissibili;

 oltre il suddetto termine non saranno concesse integrazioni alla domande pervenute entro la 
scadenza del termine medesimo;

 le domande pervenute anche parzialmente illeggibili, o errate, o incomplete, o non sottoscritte in 
tutte le parti  richieste, ovvero non corredate di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del presidente dell’associazione aspirante, sono inammissibili.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  mancata  ricezione  della  domanda 
dovuta a disguidi postali  o ad altre cause non imputabili  alla stessa Amministrazione,  né per la 
dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte 
dell’associazione  aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di 
indirizzo o di domicilio indicati  nella domanda, né per eventuali  disguidi o disservizi,  postali  o 
telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore,  né  per  la 
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Alla  domanda  di  partecipazione  dovrà essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  dell’ultimo 
bilancio di esercizio dell’associazione di volontariato redatto in conformità all’art. 13 del D.Lgs. 
03/07/2017, n. 117, approvato dal consiglio direttivo dell’associazione e dall’assemblea dei soci. 
Saranno altresì escluse anche quelle associazioni:
 nel cui ultimo bilancio di esercizio non risulti fra le entrate esplicitamente quella relativa 
all’eventuale contributo ricevuto dal Comune di Pisa nell’anno precedente;
 gestrici di canili/gattili/oasi feline/centri di recupero di fauna selvatica che non alleghino 
alla domanda: a) le schede anagrafiche comprensive delle foto di tutti gli animali presenti nella 
struttura alla data della presentazione della domanda e che risultino effettivamente provenire dal 
territorio del Comune di Pisa; b) copia del registro delle presenze giornaliere dei volontari operanti 
nella  struttura,  vidimato dal  responsabile  della struttura medesima e indicante i  nominativi  dei 
volontari,  gli  orari  di  ingresso  e  uscita,  e  le  relative  firme  di  presenza,  o  in  alternativa  una 
dichiarazione attestante che nella struttura non opera alcun volontario.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo totale erogato dal Comune di Pisa è pari ad € 20.000,00 e verrà suddiviso sulla base 
della sommatoria dei punteggi di merito totalizzati da ciascuna associazione.

Il calcolo del punteggio di merito si fonda sull’assunto che 1 punto sia equivalente a 1 euro di 
fornitura di beni o di prestazione di servizio ricavati  dalle medie dei relativi  prezzi correnti di 
mercato. In particolare l’attività svolta dai volontari nei canili,  gattili, oasi feline e centri per il  
recupero di fauna selvatica è equiparata a quella degli addetti dei servizi di guardiania, portierato e 
pulizie.

I punteggi saranno valutati secondo i criteri della tabella seguente: 
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peso cibo 0,7 punti/kg
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peso lettiera 0,4 punti/kg
numero interventi/visite mediche 75,0 punti/cadauno
numero sterilizzazioni effettuate 100,0 punti/cadauna
numero microchippature effettuate 75,0 punti/cadauna
numero farmaci 20,0 punti/cadauno
numero adozioni effettuate 50,0 punti/cadauna
numero allestimenti banchetti 75,0 punti/cadauno
giorni corsi formazione 200,0 punti/giorno
numero ispezioni 300,0 punti/cadauna
numero interventi soccorrimento/salvamento 200,0 punti/cadauno
ore volontariato canile municipale, gattili, oasi feline 5,0 punti/ora
ore attività riparativa soggetti in esecuzione penale 
esterna

5,0 punti/ora

(vedere il modulo di domanda di partecipazione per i dettagli)

Il punteggio relativo a quelle associazioni che gestiscono canili, gattili, oasi feline e centri per il 
recupero di fauna selvatica sarà calcolato proporzionalmente al  rapporto tra il  numero totale  di 
animali ospitati e il numero di animali provenienti dal territorio del Comune di Pisa. Nel caso che 
nella domanda di partecipazione i dati necessari per il calcolo di tale rapporto siano omessi, sarà 
attributo un punteggio pari a zero e conseguentemente non sarà erogato alcun contributo.

Non saranno valutate quelle attività:
 non corredate da tutta la documentazione prevista nella sezione “Clausole e Condizioni” del 

modulo  di  partecipazione.  L’omissione  anche di  un singolo  elemento  della  documentazione 
richiesta comporterà l’esclusione della relativa attività dal computo del punteggio;

 non riportate nelle unità di misura previste nel modulo di partecipazione;

Saranno valutate solo e soltanto quelle attività contemplate nel modulo di partecipazione; eventuale 
documentazione non inerente a tali attività non sarà considerata.

TRATTAMENTO DATI
I dati che il richiedente è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura,  
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi cui si riferiscono. Il 
responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Marco Redini della Direzione Ambiente.

FORME DI DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato integralmente:
 all’albo pretorio del Comune di Pisa;
 sul sito web del Comune di Pisa (http://www.comune.pisa.it ) nel menù “Bandi di Gara e altri 

bandi” accessibile dalla home page;
 sugli organi di stampa locale.

COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’U.O. Tutela Animali della Direzione Ambiente ai 
seguenti recapiti:
 Telefono: 050 910 414/551
 Fax: 050 866 9143
 E-mail: animali@comune.pisa.it
 Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it
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Ai sensi dell’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento è  il dott. Andrea 
Sbrana della Direzione Ambiente.

Il Responsabile
P.O. Ambiente

(Dott. Geol. Marco Redini)
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Direzione Ambiente
U.O. Tutela Animali

MODULO PARTECIPAZIONE BANDO CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO TUTELA DIRITTI ANIMALI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

cognome

nome

nato/a a

il / / scrivere in stampatello

cod. fiscale maiuscolo

residente a

indirizzo

IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA

associazione

DICHIARA

 di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici,  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa e solo per fini istituzionali;

 di  aver  letto,  capito  e  accettato  le  clausole  indicate  nella  pagina 
successiva;

 che dal 1° gennaio c.a. ad oggi l’Associazione ha sostenuto spese per:

1) animali gestiti dall’Associazione e/o di colonia felina riconosciuta12

animali pisa/tot1 cibo2 lettiera2 interv. medici3 steriliz.3 microchip.3

n. / kg kg n. n. n.

farmaci4

a.allerg
.

a.biotici a.infiam. a.micotic
i

a.paras. vaccini vermifughi

n. n. n. n. n. n. n.

2) varie

adozioni5 banchetti6 corsi7 ispezioni8 soccorrimenti
9

canile/gat.10 e.p.e.11

n. gg gg n. n. ore or
e
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ALLEGA

a) copia  della  documentazione  comprovante  le  spese  sostenute  per  l’acquisto 
della merce, dei servizi, e per l’espletamento delle attività sopra indicati;

b) copia dell’ultimo bilancio di esercizio dell’Associazione.
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CLAUSOLE E CONDIZIONI

1. i gestori di canili devono dichiarare il numero totale di cani ospitati nell’anno in 
corso e quanti di loro risultano  iscritti almeno da un anno all’anagrafe canina 
regionale presso l’Azienda USL di Pisa; allo scopo per ciascun cane deve essere 
consegnata  –  pena  esclusione  –  la  scheda  anagrafica  comprensiva  della  foto 
dell’animale;        
i gestori di gattili/oasi feline devono dichiarare il numero totale di gatti ospitati 
nell’anno in corso e quanti di loro risultano effettivamente provenire dal territorio 
del Comune di Pisa; allo scopo per ciascun gatto deve essere consegnata – pena 
esclusione - la scheda anagrafica comprensiva della foto dell’animale;            
i gestori di centri per il recupero di fauna selvatica devono dichiarare il numero 
totale  di  animali ospitati  nell’anno  in  corso  e  quanti  di  loro  risultano 
effettivamente provenire dal territorio del Comune di Pisa; allo scopo per ciascun 
animale deve essere consegnata – pena esclusione - la scheda anagrafica comprensiva 
della foto dell’animale;

2. per il cibo e lettiera devono essere allegate le copie delle fatture degli esercizi 
dove  è  stata  acquistata  la  merce;  le  fatture  devono  contenere  –  pena  non 
contabilizzazione - solo ed esclusivamente prodotti per animali; su ogni fattura deve 
essere  presente  in  calce  la  firma  leggibile  e  per  esteso  del  responsabile  del 
canile/gattile/centro recupero o del responsabile della colonia felina riconosciuta 
attestante l’effettiva consegna ed impiego della merce nella struttura da indicare 
nella fattura.

3. per gli  interventi e le  visite mediche, le  microchippature e le  sterilizzazioni 
feline devono essere allegate le copie delle fatture degli studi veterinari che hanno 
effettuato il servizio; su ogni fattura deve essere presente in calce la firma 
leggibile e per esteso del responsabile del canile/gattile/centro recupero o del 
referente  ufficiale  della  colonia  felina  riconosciuta  attestante  l’effettiva 
provenienza degli animali dalla struttura da indicare nella fattura.

4. per i farmaci devono essere allegate le copie delle fatture delle farmacie dove è 
stata acquistata la merce; su ogni fattura deve essere presente in calce la firma 
leggibile e per esteso del responsabile del canile/gattile/centro recupero o del 
referente ufficiale della colonia felina riconosciuta attestante l’effettiva consegna 
ed impiego dei medicinali nella struttura da indicare nella fattura.

5. per le adozioni devono essere allegate le copie dei documenti di adozione contenenti 
tutti  i  dati  utili  per  poter  identificare  gli  animali  e  i  soggetti  cedenti  e 
adottanti, le fotografie degli animali con sovraimpressa la data dello scatto al 
momento della cessione; sono accettate adozioni solo di: cani, gatti, animali da 
reddito e quelli appartenenti agli elenchi C.I.T.E.S. dei quali sia documentata 
l’effettiva provenienza dal territorio del Comune di Pisa. Inoltre per i cani: se 
adulti, iscritti al momento dell’adozione da almeno un anno all’anagrafe canina 
regionale presso l’Azienda USL di Pisa; se cuccioli (ovvero meno di 60 giorni dalla 
presunta nascita) ritrovati nel territorio del Comune di Pisa, deve essere allegata 
una foto mostrante l’evento del ritrovamento e la data dello scatto sovraimpressa 
sull’immagine.

6. per  i  banchetti di  attività  promozionale  devono  essere  allegate  le  copie  delle 
concessioni di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciate dalla S.E.Pi. 
S.p.A. e le fotografie giornaliere di ciascun banchetto allestito riportanti la data 
dello scatto sovraimpressa sull’immagine.

7. per i corsi di formazione tenuti e/o organizzati devono essere allegate le copie dei 
relativi programmi di studio comprese date, sedi ed elenco dei partecipanti.

8. per le  ispezioni devono essere allegate le copie delle richieste giunte dall’U.O. 
Tutela Animali o dalle forze di polizia eventi sede nel Comune di Pisa, e dei 
relativi verbali di accertamento.

9. per  i  soccorrimenti/salvamenti devono  essere  allegati  i  verbali  di 
intervento/liberazione e le copie delle fatture per l’acquisto di farmaci, cibo, 
interventi e visite mediche; sulle fatture deve essere presente in calce la firma 
leggibile  e  per  esteso  con  le  generalità  di  colui  che  ha  in  prima  persona  ha 
effettuato/segnalato il primo soccorso.

10. per le attività di volontariato al canile municipale di Ospedaletto, ai gattili, alle 
oasi feline e ai centri di recupero di fauna selvatica dovranno essere indicate le 
ore complessive di presenza dei volontari presso tali strutture e – pena esclusione - 
allegata copia del registro delle presenze giornaliere ivi conservato e vidimato dal 
responsabile delle strutture medesime, indicante i nominativi dei volontari, gli 
orari di ingresso e uscita e le relative firme di presenza.

11. per l’attività riparativa di soggetti in esecuzione penale esterna dovranno essere 
indicate le ore complessive di presenza dei soggetti presso la struttura ed allegata 
copia del registro delle presenze attestante l’effettiva attività svolta.

12. le colonie feline riconosciute e attualmente e/o stabilmente presenti sul territorio 
sono quelle indicate nell’apposita sezione del sito internet della Direzione Ambiente 
del Comune di Pisa.
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13. le spese per merci e servizi non compresi nelle voci della pagina precedente oppure 
non comprovate da documentazione completa e sottoscritta non saranno contabilizzate.

14. l’U.O. Tutela Animali si riserva di verificare la documentazione allegata, compreso 
l’effettuazione di interviste telefoniche a campione ai soggetti adottanti di cui al 
precedente punto 5.

Firma

data / /          (leggibile e per esteso)
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AL COMUNE DI PISA

OGGETTO: dichiarazione finalizzata a beneficiare della concessione di contributi.

Il sottoscritto______________________________________ nato a ______________________ il 
______________ residente a_____________________ in Via ____________________ n. ____, 
C.F.__________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. del D.P.R. 445/2000, sotto 
la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

di possedere la qualifica di rappresentate del:
(barrare la casella che interessa)
 associazione non riconosciuta
 associazione riconosciuta
 comitato
 fondazione
 società cooperativa
 altro (specificare:________________________________________)

denominato/a ________________________________ codice fiscale ________________________ 
partita Iva____________________ con sede in ________________ Via ______________________ 
n. _______ , ed in tale veste di agire in nome e per conto dello/a stesso/a avendone i poteri.

D I C H I A R A altresì

(barrare la casella che interessa)
che l’ente da lui rappresentato, come sopra specificato:

 ha la qualifica di ONLUS e che ai  sensi dell’art.  16,  comma 1,  D.Lgs.  460/1997 al 
contributo non si applica la ritenuta prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/1973;             

oppure
 non svolge attività di natura commerciale neppure in via occasionale;

oppure
 svolge anche attività  commerciale,  ma che utilizzerà il  contributo esclusivamente per 

attività di carattere non commerciale;
oppure

 svolge  anche attività  commerciale  e  utilizzerà  il  contributo  per  l’attività  di  carattere 
commerciale;

oppure
 destina il finanziamento a spese di investimento e che pertanto non  è da assoggettare 

alla ritenuta prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/73;

inoltre
(barrare o meno la casella)

 non svolge attività di natura commerciale neppure in via occasionale e che pertanto la 
somma erogata è fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del  D.P.R. 633/1972.

14/15



 non si trova nelle condizioni che ostano all’erogazione di contributi  pubblici  previste 
dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010.

A U T O R I Z Z A

(barrare la casella che interessa)

 il Comune di Pisa a disporre qualsiasi pagamento presente e futuro a favore dell’ente 
suddetto  tramite  accredito  sul  c/c  bancario  presso  la 
banca______________________________  agenzia  di______________________ 
avente le seguenti coordinate IBAN:

 il Comune di Pisa a disporre qualsiasi pagamento presente e futuro a favore dell’ente 
suddetto tramite accredito sul c/c postale n.______________________.

 il Comune di Pisa a disporre qualsiasi pagamento presente e futuro mediante rimessa 
diretta allo sportello di Tesoreria, con quietanza del proprio rappresentante, il quale 
procederà alla riscossione in nome e per conto dell’ente suddetto restando il Comune 
di Pisa liberato da ogni responsabilità conseguente a tale modalità di riscossione.

Pisa, lì__________

In fede

____________________________
(firma per esteso)

ALLEGARE: fotocopia  del  documento d’identità 
del sottoscrittore, in corso di validità.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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