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Medaglia d’Oro al Merito Civile

Comune di Massa
Settore Servizi Sociali Ed Edilizia Sociale

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO

DI SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2022 PER GLI ANIMALI D’AFFEZIONE (CANE, GATTO)
DALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

Indetto ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 24/11/2022

Premesso che:
  il Comune di Massa si occupa del benessere degli animali d'affezione e promuove iniziative volte 
a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia;
gli animali d'affezione sono una componente stabile e rilevante del nostro sistema sociale, essendo 
ormai parte del contesto famigliare; 
 è dovere della famiglia assumersi la responsabilità del proprio animale domestico, occupandosi 
del benessere, della salute, delle interazioni sociali con gli altri animali, le altre persone e con 
l’ambiente anche al fine di preservarne le condizioni igienico sanitarie; 

Rilevato che:
 la compagnia di animali domestici genera benefici fisici e psicologici nella famiglia di cui fanno 
parte, aiuta i bambini nella crescita, gli anziani nel movimento e nell'umore e indistintamente tutti 
per la compagnia;
 il mantenimento presso la propria abitazione di un animale domestico è un prezioso supporto in 
particolare per le persone sole e per gli anziani per i quali il cane e il gatto possono rappresentare 
l'unica compagnia e ragione di conforto psicologico;

Tenuto conto che:
 che l’attuale scenario economico internazionale, l’aumento dei costi delle utenze domestiche e del 
“costo della vita”, nonché il perdurare degli effetti economici derivanti dall’epidemia da Covid-19, 
rendono difficile per le famiglie con problematiche di natura economica sostenere le spese relative 
all'assistenza e alle cure del proprio animale d’affezione;
 l’impossibilità di mantenere il proprio animale domestico da parte di cittadini con problematiche 
economiche determina spesso l’abbandono dello stesso animale e l’incremento del fenomeno del 
“randagismo” o la richiesta di ricovero presso il Canile Comunale con conseguente aggravio di 
spese di gestione per le strutture pubbliche e disagio per l'animale stesso;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399  del 24/11/2022 con cui si istituisce per l’anno 
2022 un contributo economico a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico 
quale rimborso delle spese sostenute per gli animali d’affezione (cane, gatto) nell’anno in corso;

Ritenuto dover procedere ad indire il bando pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di 
bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alla deliberazione sopra richiamata;

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare 
ampia pubblicità all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di apposito avviso pubblico;
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IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al giorno venerdì 30 dicembre 
2022, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere 
contributi economici finalizzati al rimborso delle veterinarie debitamente documentate e sostenute 
per gli animali d’affezione (cane, gatto) nell’anno in corso, secondo quanto disposto dal presente 
bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili (euro 9.000,00).

Art. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso 
dei seguenti requisiti e condizioni:
 essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Al presente bando può 

partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno 
di  durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo in corso di validità ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

 avere la residenza anagrafica nel Comune di Massa da almeno un anno alla data di pubblicazione 
del Bando;

 essere proprietario di cane e/o gatto. I cani devono essere regolarmente iscritti all’Anagrafe 
Regionale Toscana degli Animali d'Affezione. Il gatto deve essere iscritto all’Anagrafe di cui 
sopra solo se identificato con microchip;

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

 aver sostenuto spese, debitamente documentate e individuate al successivo art. 5, per gli animali 
d’affezione (cane, gatto) nell’anno 2022.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti 
coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico 
alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo 
familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un 
provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto 
non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito 
secondo quanto stabilito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. “Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)”.
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Art. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente ricorre all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando ai sensi 
degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, fermo restando la presentazione della documentazione di cui al 
successivo art. 9. Le dichiarazioni richieste sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo 
di domanda predisposto dal Comune di Massa. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente 
concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445 del 
28.12.2000.

Art. 4 - REDDITO DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante 
dalla certificazione I.S.E.E. in corso di validità al momento della presentazione della domanda e priva di 
omissioni / difformità, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della 
normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.).

Art. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 24/11/2022, l’entità del 
contributo in argomento non potrà superare la somma di euro 200,00 per nucleo familiare.
E’ possibile richiedere il rimborso, nei limiti della suddetta somma, per le seguenti spese 
debitamente documentate e sostenute per gli animali d’affezione (cane, gatto) nell’anno 2022:
 contributo spese veterinarie sostenute per visite mediche;
 contributo spese veterinarie sostenute per acquisto medicinali ad uso veterinario;
 contributo per l’acquisto di mangimi medicati prescritti dal medico veterinario (è necessario 

presentare documentazione che attesti la prescrizione);
 spese sostenute per la microchippatura dell’animale d’affezione.

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all’istruttoria delle domande pervenute nei termini, verificandone la 
completezza e la regolarità ai sensi delle disposizioni di cui al presente Bando.
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Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, 
incomplete, mancanti della documentazione indicata all’art. 9 o pervenute oltre il termine di cui 
all’art. 8.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella graduatoria secondo il valore 
crescente dell’I.S.E.E. relativo all’anno 2022. In caso di parità anche delle relative situazioni 
economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, 
procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.
Il Comune si riserva di chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di 
dichiarazioni erronee o incomplete.
La graduatoria provvisoria, unitamente all’elenco degli esclusi con relativa motivazione, verrà 
approvata con determinazione del dirigente e pubblicata all’Albo pretorio e sul sito internet 
istituzionale all’indirizzo www.comune.massa.ms.it. Ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE e del 
D.Lgs. 33/2013 verrà omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei concorrenti, che saranno 
identificati per mezzo di codice numerico assegnato dal Protocollo generale.
Avverso l’esclusione sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione 
indirizzata al Comune di Massa - U.O. Servizio per la casa e l’abitazione sociale - entro e non oltre 
il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Saranno ritenuti 
inammissibili i ricorsi pervenuti oltre la suddetta scadenza. La pubblicazione della graduatoria 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Entro i successivi 30 giorni il Comune di Massa - U.O. Servizi amministrativi - decide in via 
definitiva sulle opposizioni e sui ricorsi presentati e formula la graduatoria definitiva.
A seguito dell’avvenuta pubblicazione, gli ammessi potranno consultare la propria collocazione in 
graduatoria sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.massa.ms.it oppure presso 
l’U.O. Servizi amministrativi del Settore Sociale o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni di 
apertura al pubblico.
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria 
e costituisce provvedimento definitivo.
La graduatoria ha validità per l’anno 2022.
Il Comune si riserva di trasmettere alla Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi 
degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta 
valutazione.

Art. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà liquidato ai richiedenti, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, in base 
all’ordine della graduatoria definitiva, nei limiti delle spese debitamente documentate e sostenute e fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili.
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ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La consegna della domanda dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il giorno venerdì 
30/12/2022 con le modalità individuate al successivo art. 9.

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli 
appositamente predisposti dall’Amministrazione Comunale.
I moduli di domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo 
https://www.comune.massa.ms.it
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la necessaria ed 
idonea documentazione, potrà essere presentata con una delle seguenti alternative modalità:

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Massa, in via Porta Fabbrica 1, 
nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e  martedì e giovedì 
dalle 15:00 alle 17:00);

oppure
- inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Massa: 
comune.massa@postacert.toscana.it. Per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio 
dell’e-mail certificata;

oppure
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Massa, Settore Servizi Sociali ed 
Edilizia Sociale, via Porta Fabbrica 1 (MS). In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione di 
cui all’art. 10, farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del 
plico;

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- copia documento di identità in corso di validità per i cittadini comunitari;
- 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);
- attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente anno 2022, priva di omissioni/difformità, o indicazione del 
numero del protocollo INPS dell’attestazione ISEE;
- documentazione che attesti le spese sostenute di cui all’art. 5 del Bando e che si richiede il rimborso (in 
ogni caso il contributo massimo riconosciuto a nucleo familiare non potrà eccedere la somma di euro 
200,00).

http://www.comune.massa.ms.it/
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▶ N.B. Saranno escluse d’ufficio le domande:
- dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 1;
- incomplete, mancanti delle documentazioni obbligatorie indicate al presente art. 9;
- pervenute oltre il termine di cui all’art. 8;
- prive di sottoscrizione.

E’ fatta salva, per il richiedente, in caso si accorga di aver omesso la presentazione di alcuni 
allegati o di aver commesso errori di compilazione, la facoltà di integrare la domanda 
inoltrata rispettando il termine del 30/12/2022.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Benedetta Bernardi. Per informazioni è possibile 
contattare, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:00 
alle 17:00, l’U.O. Servizi Amministrativi:

 Benedetta Bernardi telefono 0585/490496 e-mail: benedetta.bernardi@comune.massa.ms.it 
 Deborah Migliori telefono 0585/490577 e-mail deborah.migliori@comune.massa.ms.it
 Michele Trevisan  telefono 0585/490223 e-mail: michele.trevisan@comune.massa.ms.it

Art. 11 - CONTROLLI E SANZIONI

L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta 
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

mailto://benedetta.bernardi@comune.massa.ms.it
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Art. 12 – NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679), i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno 
trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione 
dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella 
connessa alla gestione della procedura per l’erogazione del contributo ai sensi del presente Bando e 
pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Massa. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, 
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

Il Dirigente
Dott. Stefano Tonelli

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 
2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale”


