
 
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

SETTORE  LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE 
 

 
             

L’Amministrazione Comunale intende incentivare la lotta al randagismo e all’abbandono degli animali anche tramite una 
politica di sterilizzazioni ed identificazione a mezzo microchip dei cani padronali a titolo gratuito. 
 

A tal fine è stata stanziata nel bilancio (RIFERIMENTO A DELIBERA) di € 5.000,00  per la sterilizzazione e 
microchippatura di circa 25 cani padronali di entrambi i sessi, con priorità per le femmine in età riproduttiva e 
per gli animali ubicati nelle periferie della Città di Fondi.  
 

Considerando l’interesse dei cittadini a non doversi spostare in altri comuni per usufruire del servizio, si è proceduto ad 
invitare i titolari delle strutture veterinarie presenti sul territorio a formulare un’offerta tecnico economica per la fornitura 
delle prestazioni di sterilizzazione e microchippatura dei cani padronali; tali offerte sono state valutate al fine di 
individuare una struttura di riferimento per l’espletamento del servizio. 
 

AMMISSIONE AL PROGETTO. CONDIZIONI GENERALI 
 

L’ammissione al progetto di sterilizzazione e microchippatura dei cani può essere concessa esclusivamente a cittadini 

residenti nel Comune di Fondi. 

Nel caso in cui il richiedente sia proprietario di più cani, le ulteriori richieste, che dovranno comunque essere presentate 

a nome dello stesso proprietario, saranno valutate in conformità ai sotto indicati requisiti, in relazione ai restanti fondi 

disponibili. 

Infine, nel caso di mancata distribuzione dell’intero contributo comunale  disponibile, per mancanza di domande rientranti 

nei requisiti previsti dal presente avviso, le restanti domande saranno prese in considerazione con riferimento al solo 

parametro temporale di presentazione. 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIORITÀ 
 

I contributi disponibili saranno assegnati in relazione alla graduatoria formata secondo i seguenti criteri: 
 

- risiedere nell’area esterna al centro urbano                                                                                    punti 2 

- risiedere nell’area interna al centro urbano                                                                                     punti 0 

- essere disoccupato/a                                                                                                                      punti 6 

- reddito da certificato ISEE < € 7.500,00                                                                                          punti 6 

- reddito da certificato ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 10.000,00                                                punti 3 

- reddito da certificato ISEE compreso tra € 10.001,00 e € 20.000,00                                              punti 2 

- reddito da certificato ISEE compreso tra € 20.001,00 e € 30.000,00                                              punti 1 

- reddito da certificato ISEE superiore a € 30.000,00                                                                        punti 0 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I cittadini che intendano avvalersi del servizio in oggetto possono ritirare il modello di istanza per l’accesso allo stesso 

presso il Settore Lavori Pubblici - Ambiente presso gli uffici del Comune, in P.za Municipio 1, nei giorni di martedì e 

venerdì  dalle ore 10,30 alle 13,00 e di giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30 . 

Il modello dell’istanza è anche disponibile online sul sito www.comune.fondi.it. AREA MODULISTICA: LAVORI 

PUBBLICI E AMBIENTE 
 

L’istanza dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31 /01 / 2018   nei seguenti modi:  
 

- all’indirizzo PEC : comune.fondi@pecaziendale.it ;  

- per raccomandata con ricevuta di ritorno;  

- consegnata a mani presso l’ufficio protocollo generale. 

Laddove il numero dei richiedenti sia superiore alla disponibilità complessiva, l’Ufficio procederà tenendo conto 
prioritariamente dell’appartenenza al sesso femminile degli animali da sterilizzare, dell’ubicazione degli stessi in zone 
periferiche o rurali e del valore I.S.E.E.  
Nel caso di parità di requisiti verrà preso in considerazione il criterio temporale di presentazione dell’istanza. 
 

Le sterilizzazioni e la microchippatura dovranno essere eseguite esclusivamente presso l’ambulatorio del medico 
veterinario convenzionato, per questo intervento, con il Comune. 

 
 

                               Il Dirigente 
       
             Arch: Martino Di Marco 

    AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO GRATUITO DI 

STERILIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE A MEZZO MICROCHIP  DEI CANI PADRONALI 
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