
 

C I T T À  d i  V E N T I M I G L I A   
______________________ 

Allegato sub lettera A alla Determinazione n.476 del 16/06/20 

UFFICIO DIRITTI ANIMALI 

Avviso pubblico rivolto a studi veterinari con sede legale nel distretto sociosanitario ventimigliese per 

l’adesione al Progetto a carattere sociale “Veterinari Solidali”  

Il Comune di Ventimiglia intende raccogliere le adesioni da parte di Medici Veterinari al Progetto “Veterinari 

Solidali”, il quale si inserisce a pieno titolo fra le attività previste dal macro-progetto "Animali in Città", 

inserito dall’Amministrazione nelle Linee Programmatiche di Mandato per il periodo 2019/2024, approvate 

con DCC n. 44 del 08/07/2019, volto alla sensibilizzazione dei cittadini alla cura dei propri animali ed alla 

lotta al randagismo. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

• Sostenere i cittadini a basso reddito nella cura dei propri animali da affezione; 

• Contrastare il fenomeno dell’abbandono/rinuncia degli animali da affezione; 

• Promuovere la cultura della vicinanza ed una visione sempre più ampia della città come spazio solidale. 
 
TARGET:  
proprietari di animali d’affezione residenti nel Comune di Ventimiglia in possesso di un ISEE inferiore o 
uguale ad €. 9.360,00; 
 
DESCRIZIONE 
Il progetto si propone di coinvolgere i Medici Veterinari con sede legale nel distretto sociosanitario 
ventimigliese, i quali divengono i principali attori dell’iniziativa offrendo ai proprietari di cui sopra tariffe 
agevolate a carattere sociale per le cure che ritengono più utili.  
  
AZIONI 
1. Indizione di Manifestazione di Interesse fra i Medici Veterinari; 
2. Raccolta delle adesioni e redazione di un elenco di “Veterinari Solidali” con indicazione di 

tariffe/sconti/agevolazioni; 
3. Pubblicizzazione dell’iniziativa rivolta alla cittadinanza; 
4. Raccolta delle richieste e valutazione ISEE; 
5. Rilascio ai proprietari dell’attestazione nominativa con indicazione dei dati utili all’identificazione 

dell’animale (razza, n. microchip, caratteristiche, età, ecc…); 
6. Verifiche sul progetto attraverso questionario di soddisfazione (Veterinari/cittadini) 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse alla partecipazione dovrà essere presentate utilizzando la modulistica allegata 
e disponibile sul sito del Comune di Ventimiglia (www.comune.ventimiglia.it). 
Nel modulo di espressione di interesse sono indicate solo alcune casistiche che potranno essere ampliate a 
totale discrezione dal Medico Veterinario. 
 
 
 



ULTERIORI SPECIFICHE 
Le agevolazioni offerte dai Medici Veterinari possono essere di diversa natura ed a totale discrezione del 
Veterinario stesso e dovranno essere mantenute per il triennio di adesione al Progetto. 
Per concedere gli sconti e/o agevolazioni concordate, lo studio veterinario aderente all’iniziativa dovrà 
chiedere al proprietario dell’animale una certificazione rilasciata dal Comune di Ventimiglia attestante il 
diritto alla prestazione. 
Le agevolazioni sono personali ovvero utilizzabili esclusivamente dal proprietario dell’animale, non sono 
trasferibili, né utilizzabili da terzi.  
Tutti gli studi veterinari che aderiranno all’iniziativa saranno inseriti in un elenco e potranno rendere 
pubblica l’adesione mediante esposizione nello studio veterinario del relativo materiale pubblicitario.  
Gli studi veterinari aderenti all’iniziativa beneficeranno di visibilità attraverso pubblicazione dell’iniziativa sul 
sito istituzionale citazione nei comunicati stampa. 
Il trattamento dei dati personali forniti per le finalità del presente avviso avverrà nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento Ue 2016/679.  
Il Comune di Ventimiglia è sollevato da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli sconti, 
delle varie agevolazioni da parte degli studi veterinari.  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DURATA DELL’AVVISO 
Al fine di rendere possibile l’avvio del Progetto si chiede ai Veterinari interessati di presentare 
manifestazione di interesse entro e non oltre il 15/07/2020. 
Il presente avviso è tuttavia da considerarsi “aperto” per il triennio 2020/2022 e pertanto tutti i Medici 
Veterinari del Distretto Sociosanitario n. 1 che non abbiano aderito entro la data di cui sopra potranno 
inviare domanda di adesione in qualsiasi momento. 
L’adesione si intende valida per tutta la durata dell’iniziativa , ovvero dalla data di presentazione della 
manifestazione di interesse fino al 31/12/2022, salvo diversa comunicazione da parte del Veterinario 
aderente. 
Trimestralmente si provvederà all’aggiornamento dell’elenco dei Veterinari aderenti.  
 
Le domande, complete di allegato, potranno essere  
1. consegnate in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO 

PER L’ADESIONE AL PROGETTO “VTERINARI SOLIDALI” all’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia 
Piazza della Libertà n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
oppure 

2. spedite in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 
L’ADESIONE  AL PROGETTO “VTERINARI SOLIDALI” al seguente indirizzo: Comune di Ventimiglia – P.zza 
della Libertà 3 – 18039 Ventimiglia (IM) 
oppure 

3. trasmesse tramite PEC all’indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it  
 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi a: 

• sig.ra Tamara Merano, t.merano@comune.ventimiglia.it 

• sig. Giuliano Dellarotonda, g.dellarotonda@comune.ventimiglia.it 
 
 
Ventimiglia. Lì 18/06/20 
 

                                                                                                                                                        F.TO IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Monica Bonelli 
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