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AL COMUNE DI MASSA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI / EDILIZIA 
SOCIALE 
Via Porta Fabbrica, 1 
54100 Massa 
P.E.C.: comune.massa@postecert.toscana.it 

 
 

DOMANDA PER CONTRIBUTO SPESE VETERINARIE : 
 
 
Riconoscimento di un contributo a favore di proprietari di animali domestici per il rimborso di 

spese veterinarie debitamente  documentate 
 

 
 

(da presentarsi improrogabilmente entro il 31/12/2021) 
 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………….  nato/a a …………………………… 

 

prov. ……………… il ….……………………, residente a …………………………………. 

 

in via/piazza ……………………………………………………….....……. n. ……… 

 

codice fiscale ………………………………………………………………. 

 

telefono …………...………………………  indirizzo P.E.C. ……………………………...……… 

 

indirizzo mail ………………………………………………… 
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• presa visione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di un contributo a favore di proprietari di animali 
domestici per il rimborso di spese veterinarie debitamente documentate 

• consapevole che gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013; 

• consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 
e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

• consapevole che saranno escluse d’ufficio le domande presentate: 

− oltre il termine sopra indicato 

− prive di sottoscrizione 

− prive della documentazione richiesta in allegato 
 

 
 

DICHIARA 
(Barrare la casella di riferimento) 

 
 

� a) 

� di essere cittadino italiano 

 

�  di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea. 

 

� di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di 

soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e 

s.m.i.; 

 

� b) di avere la residenza anagrafica nel Comune di Massa; 
 

� c) di essere in possesso di certificazione I.S.E.E., in corso di validità e priva di omissioni/difformità, 
dalla quale risulti il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ordinario o 
corrente, calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.), non 
superiore ad € 8.265,00; 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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CHIEDE I SEGUENTI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ: 

(Barrare la casella di riferimento) 

 
 

�  contributo spese veterinarie sostenute per visite mediche; 

�  contributo spese veterinarie sostenute per acquisto medicinali; 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’erogazione dell’intervento avverrà in base all’ ordine di 
presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.  
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016  e del d.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 
 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi 
avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli 
art. 15 e ss Reg. UE 679/2016. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Massa. 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
 

� copia documento di identità in corso di validità per i cittadini comunitari; 
 
� attestazione Isee ordinario o corrente anno 2021, priva di omissioni/difformità, o 

indicazione del numero del protocollo INPS dell’attestazione ISEE; 
 

� copia permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ed in corso di validità per i 
cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea (art. 41 DLgs. n. 286/1998); 

 
� ricevuta emessa dal medico veterinario attestante le spese sostenute per visite mediche; 

 
� scontrino fiscale emesso a seguito di acquisto medicinali veterinari accompagnato da ricetta 

del medico veterinario; 
 

 

Data 

 
________________________________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 


