COMUNE DI PAVIA

AVVISO
OGGETTO: “Amici Fedeli” bonus una tantum finalizzato al rimborso delle spese
veterinarie sostenute per propri animali d’affezione da parte di cittadini
residenti nel Comune di Pavia. Anno 2021.

Il Comune di Pavia eroga per proprio conto un buono una tantum a favore di persone in
difficoltà economica residenti nel Comune di Pavia e in possesso di animali d’affezione, per
sostenere spese veterinarie, stanziando la somma di complessivi 10.000,00 euro.
Articolo 1 – finalità e caratteristiche del bonus “Amici Fedeli”
“Amici Fedeli” è un bonus erogato con fondi propri dal Comune di Pavia a fronte di spese
veterinarie sostenute per i propri animali d’affezione da parte di cittadine e cittadini residenti nel
Comune di Pavia.
Affinché il possessore possa ricevere il bonus una tantum, gli animali debbono essere registrati
all’anagrafe degli animali d’affezione ed essere in regola sotto ogni profilo amministrativo con
quanto disposto dalla normativa di riferimento (in particolare legge 14 Agosto 1991, n. 281; legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33; regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2).
In merito all’identificazione del proprio cane, si ricorda che essa è obbligatoria ed avviene tramite
applicazione di microchip sottocutaneo ed iscrizione all’anagrafe. Per i gatti è obbligatorio il
microchip per i nati o acquisiti dal 2020 o in possesso di passaporto. E’ comunque di fondamentale
importanza in caso espatrio e di smarrimento/furto per tutti gli altri animali.
Il bonus consiste in un contributo una tantum dell’importo di 150,00 euro che verrà rimborsato
dopo aver presentato la domanda con apposito modulo
Il bonus una tantum verrà erogato a fronte di ogni tipo di prestazione veterinaria (visita, prelievi,
vaccinazioni, interventi e applicazione di microchip identificativo con iscrizione all’anagrafe, etc...)
Il bonus una tantum verrà erogato fino ad esaurimento della somma stanziata dal Comune di Pavia
e le domande da parte dei possessori di animali d’affezione verranno evase secondo l’ordine di
arrivo al protocollo del Comune di Pavia.
Il bonus viene erogato con riferimento al nucleo familiare del possessore di animali d’affezione per
un massimo di due animali. Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia al momento
della domanda.

articolo 2 – requisiti per presentare domanda
per poter ottenere il bonus “Amici Fedeli”, il possessore di animali d’affezione deve:
a) risultare residente nel Comune di Pavia da almeno anni due;
b) avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo non
superiore a 10.000,00 euro;
l’animale d’affezione per cui viene richiesto il bonus deve
c) essere identificato con microchip e censito nel nell’anagrafe degli animali d’affezione

articolo 3 - modalità di presentazione della domanda
A prestazione veterinaria avvenuta, per accedere al bonus occorre presentare domanda
compilando integralmente il modulo specificamente predisposto a cui vanno allegate le ricevute
dell’avvenuto pagamento delle prestazioni veterinarie e la documentazione di cui all’articolo 4 del
presente avviso.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it
La domanda, datata, sottoscritta e corredata da copia di valido documento di identità, va recapitata
al
Comune
di
Pavia
all’indirizzo
di
PEC
posta
elettronica
certificata
protocollo@pec.comune.pavia.it oppure consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune
di Pavia in Piazza Municipio 2.
articolo 4 – Allegati
La domanda di rimborso debitamente compilata deve essere corredata da:
1.
2.
3.
4.
5.

attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
fotocopia del libretto sanitario dell’animale;
certificati di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione;
ricevute di pagamento rilasciate a fronte di prestazioni medico veterinarie;
fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente in corso di validità;

articolo 5 - modalità di erogazione del bonus
A seguito della presentazione della domanda e verificato il possesso dei requisiti richiesti, il
Comune di Pavia eroga il bonus a copertura delle spese veterinarie documentate per un massimo
di 150,00 euro. I bonus verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
Le domande di accesso al bonus devono essere presentate su apposito modulo, compilate in ogni
parte, corredate da tutta la documentazione richiesta; se incomplete o errate non saranno prese in
considerazione ed il richiedente non riceverà alcuna comunicazione, né il bonus.

articolo 6 - controllo delle dichiarazioni e della documentazione presentata - sanzioni
Il Comune di Pavia si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni o necessari per accertare
la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente il bonus. In caso di accertamento di
dichiarazioni mendaci, vengono applicate le sanzioni anche penali previste dalla legge ed il
dichiarante decade sin dall’origine da ogni beneficio erogato dal Comune.

articolo 7 - ricorsi
Contro l’atto amministrativo di mancata concessione del bonus è possibile presentare ricorso al
T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, oppure alternativamente entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica.

articolo 8 - trattamento dei dati
I dati personali conferiti saranno trattati in conformità da quanto previsto dal regolamento
2016/679/Ue e dal D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 ”Codice Privacy”. Il titolare del trattamento è il
comune di Pavia con sede in Piazza Municipio, 2 Pavia. Il responsabile della protezione dei dati
personali è Liguria Digitale Spa e può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.pv.it o al numero telefonico 010/65451.

Articolo 9 – responsabile unico del procedimento e referente
II Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Incaricato di Posizione Organizzativa
Servizio Ambiente Dott.ssa Gigliola Santagostino.
Per ogni informazione inerente l’avviso in oggetto i soggetti interessati potranno contattare:
Istruttore Tecnico Servizio Ambiente – Geom. Paveri Angelo Francesco – 0382.399309 –
angelo.paveri@comune.pv.it

IL RUP
DOTT.SSA GIGLIOLA SANTAGOSTINO

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2020, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

