
 
AVVISO PUBBLICO  

 
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 

 
Questo Comune, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 51, n. 82 e n. 161 rispettivamente in data 
12/03/2019,  16/04/2019  e 24/09/2019 ha istituito il servizio di assistenza sanitaria degli animali randagi  
nonché quelli presenti in nuclei familiari in condizioni di indigenza, per almeno venti esemplari, 
attraverso visite medico veterinarie e i seguenti trattamenti:   
 Visita di ingresso e visita di controllo; 
 sverminazione;  
 vaccinazioni preventive;  
 richiami;  
 prelievi ed esami ematici (emocromo e ricerca del parassita Leishmania);  
 trattamenti antiparassitari di origine endogena ed esogena.   
 
Possono beneficiare del servizio tutti i proprietari facenti parte di famiglie indigenti:  

a. il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore ad €. 8.000 (euro ottomila) desunto dal 
certificato ISEE;  

b. siano in possesso di un animale munito di microchip.  
In caso di animale appena adottato, ovvero appena rinvenuto in strada, la famiglia di adozione dovrà 
provvedere, nel termine di giorni 15 dal ritrovamento o dall’adozione, alla relativa microchippatura 
secondo l’ordinamento e la regolamentazione vigente al momento.  
 
Per richiedere i trattamenti previsti è necessario produrre apposita istanza,  munita della prescritta 
documentazione, indirizzata al Comando dei Vigili Urbani che provvederà ad esaminare i requisiti per 
l’accesso al servizio.  

 
L’istanza va redatta sull’apposito modello da ritirare presso il Comando VV.UU. o scaricabile dal sito 
www.comune.grottaminarda.av.it e potrà essere presentata con una sola delle seguenti modalità: 
- Tramite PEC all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it  
- Tramite Raccomandata A.R. al seguente indirizzo : Comune di Grottaminarda (AV) – Comando Vigili 

Urbani – Via Alcide De Gasperi – Piano Terra – 83035 Grottaminarda (AV) 
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune – Piano I negli orari di apertura al pubblico.  
Alla domanda va allegata la seguente documentazione :   
a. Attestazione di adozione rilasciato nei modi e nelle forme di cui all’ultimo comma del precedente art. 

4 (solo per chi ha adottato un animale);  
b. copia certificazione ISEE in corso di validità il cui reddito familiare complessivo non sia superiore ad €. 

8,000;  
c. attestazione di avvenuta microchippatura da parte dell’ASL;  
d. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 
Il Responsabile del Procedimento e’ il Lgt. Cogliano Abruzzese Rosario a cui rivolgersi per 
informazioni e chiarimenti. Tel. 0825.445211 int. 158.  
 
Dalla residenza Comunale, lì 30/10/2019 
 

Il Comandante del Comando VV.UU. 
Nunzio Morra 
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