
BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE, PRESSO IL 

PROPRIO DOMICILIO, DI CANI E GATTI RICOVERATI IN STRUTTURE DESTINATE 

AD ANIMALI RANDAGI ED ABBANDONATI. 

 
 

PROGETTO “UN BUONO PER LA FELICITA'” 

 

 

1) Finalità: 
 

Il Comune di Castel Mella, con l'intento di prevenire sia il randagismo che il sovraffollamento 

delle strutture di accoglienza per cani e gatti abbandonati, ha previsto per l’anno 2022 un fondo 

per sostenere ed incentivare le famiglie nell’adozione, presso il proprio domicilio, di cani e gatti 

domestici ricoverati presso le strutture destinate ad ospitare esemplari randagi o abbandonati. 

 

2) Risorse economiche disponibili: 
 

Le risorse economiche disponibili ammontano a complessivi € 2.000,00 eventualmente 

integrabili con ulteriori stanziamenti. 

 

3) Destinatari: 
 

Requisiti necessari per l’accesso al contributo economico sono: 
 

a) Residenza nel Comune di Castel Mella; 

b) Maggiore età del soggetto richiedente; 

c) Aver regolarmente adottato (presso il proprio immobile di residenza) ed iscritto 

all'Anagrafe degli animali d'affezione, a far data dal 1 gennaio 2022 ed entro il 31 

dicembre 2022, un cane o un gatto ricoverato presso una struttura di accoglienza per 

esemplari in stato di abbandono o randagismo; 

d) Possedere un ambiente idoneo all'adozione, impegnandosi a far fronte alle esigenze 

dell'animale domestico, assicurando ad esso le vaccinazioni e le cure previste. 

 

4) Limiti ed esclusioni: 
 

Oltre a quanto già indicato e precisato in precedenza: 
 

a) Ciascun possibile beneficiario può presentare una sola domanda per nucleo familiare, per 

un solo animale. 

b) Sono escluse dalla possibilità di partecipazione le attività di allevamento svolte in modo 

professionale ai sensi delle normative vigenti. 

c) Sono esclusi dalla misura coloro che abbiano riportato condanne penali inerenti il 

maltrattamento degli animali. 

 

5) Ammontare del contributo: 
 

Il contributo, erogato in un’unica soluzione, avrà importo massimo non cumulabile di:  
 

- €100 – Adozione di un cane/gatto con età inferiore ad un anno; 

- €150 – Adozione di un cane/gatto con età compresa tra uno e sette anni; 

- €200 – Adozione di un cane/gatto con età superiore ai 7 anni; 

- €200 – Adozione di un cane/gatto, anche di età inferiore ai 7 anni, presente nella struttura 

da almeno 3 anni (possono essere cumulati gli anni di permanenza in altre strutture); 

 

6) Graduatoria: 
 

Ai fini della concessione del contributo, verranno prese in considerazione le domande ritenute 

idonee e complete della documentazione richiesta, secondo l'ordine di protocollazione e fino ad 



esaurimento delle risorse disponibili. 

 

7) Modalità di presentazione della domanda: 
 

La domanda, redatta tramite il modello allegato al presente Bando, dovrà essere presentata dal 

__/__/2022 al 31/12/2022 ed inviata tramite mail all’indirizzo 

protocollo@comune.castelmella.bs.it. 
 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

a) Copia della documentazione comprovante l'adozione di un cane o di un gatto rilasciato dalla 

struttura di accoglienza che ha preso in carico l'animale; 

b) Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

c) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la 

regolarità del cittadino non comunitario, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n.286/98 e s.m.i.; 

d) FACOLTATIVO - Foto in formato elettronico dell'animale adottato, che potrà essere 

eventualmente utilizzata per dare conto e/o promuovere ulteriormente l'iniziativa tramite 

internet e/o altri canali di comunicazione. Si consiglia di non ricomprendere dei minori 

nell'immagine. 

 

L’ufficio provvederà ad inviare una MAIL DI RICEVUTA con gli estremi della protocollazione. 

Qualora non ricevessero la mail di ricevuta i richiedenti hanno l’onere di verificare eventuali 

problematiche connesse al recapito della domanda. L’Amministrazione comunale non è in alcun 

caso responsabile della mancata ricezione dell’istanza. 

 

8) Dove richiedere informazioni: 
 

Ufficio Tecnico Comunale: Tel. 030/25.50.830 – e-mail: tecnico@comune.castelmella.bs.it  
 

9) Controllo e decadenza dal contributo: 
 

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il Comune di Castel Mella effettuerà idonei controlli, anche a 

campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del citato D.P.R. qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal contributo ottenuto con 

conseguente obbligo di restituzione dello stesso. 

 

10) Informativa privacy: 
 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 

Castel Mella saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e che il trattamento dei dati personali 

avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento 

dei dati personali è il Comune di Castel Mella. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE.  

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.castelmella.bs.it 

 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 

seguente soggetto:  
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10 00193 ROMA dott. Luigi Recupero 
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