AVVISO PUBBLICO
PER I TITOLARI DI AMBULATORI O CLINICHE VETERINARIE
"STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI"
SI RENDE NOTO
Che la Regione Campania con Decreto N° 117 del 20/09/2017 ha approvato il piano straordinario
di sterilizzazione chirurgica di N° 200 Cani Padronali del Comune di Somma Vesuviana. Tale
progetto, che vede coinvolti la Regione Campania, il Comune di Somma Vesuviana, l'ASL Napoli 3
Sud, l'Associazione Operazione C insieme ad altre Associazioni del territorio coordinate dalla
stessa, prevede l'erogazione di un contributo di € 57,50 da parte del Comune di Somma Vesuviana
ai proprietari di cani che intendono sottoporre gli stessi agli interventi di sterilizzazione.
A tal fine, il Comune di Somma Vesuviana intende costituire un albo di titolari di ambulatori o
cliniche veterinarie private che vogliano essere accreditati per svolgere gli interventi di
sterilizzazione dei cani con le modalità previste dal progetto approvato e per qualsiasi altra attività
futura, inerente la propria professione, che il Comune organizzerà.
Destinatari
I Medici Veterinari titolari di ambulatori e/o cliniche veterinarie in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa potranno presentare domanda per essere inseriti nell'albo dei soggetti accreditati
secondo il modello di domanda allegato al presente Avviso.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda deve essere compilata a pena di esclusione sull’apposito modulo allegato al presente
Avviso o scaricabile direttamente dal sito web istituzionale del Comune di Somma Vesuviana o
ritirabile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune stesso entro il 8 giugno 2018.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da:
• copia dell'autorizzazione della struttura;
• dichiarazione redatta in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, con allegata copia del
documento di riconoscimento, attestante sotto la personale responsabilità del dichiarante:
 esplicita accettazione della procedura degli interventi chirurgici così come previsti
per legge;
 che la ditta risulta essere iscritta alla Camera di Commercio;
 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni.

La domanda con OGGETTO:
"STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI:
DOMANDA PER I TITOLARI DI AMBULATORI O CLINICHE VETERINARIE"
dovrà
essere
recapitata
mediante
PEC
all’indirizzo
PEC
responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info ovvero a mano o mediante raccomandata postale o
tramite corriere all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Vesuviana, Piazza Vittorio Emanuele
III – 80049 Somma Vesuviana (Napoli) e pervenire comunque entro e non oltre la data di
scadenza del presente Avviso.
In esito all’invito, sulla base delle domande pervenute e della verifica del possesso dei requisiti, il
Comune di Somma Vesuviana redige l’elenco dei soggetti accreditati per svolgere gli interventi di
sterilizzazione dei cani con le modalità previste dal progetto approvato.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003.
Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Somma Vesuviana, Via San Giovanni de Matha, snc – 80049 Somma Vesuviana (Napoli).
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Iolanda Marrazzo.
Somma Vesuviana, 08 /05/2018.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno

L' Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Maria Vittoria Di Palma

