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Articolo 1 - Finalità 

1. Il progetto "ACCOGLI UN AMICO FEDELE" ha lo scopo di incentivare, attraverso la concessione di 
agevolazioni sulle utenze TARI ed IDRICHE, l'adozione di cani randagi catturati nel territorio comunale 
ed ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di Mirabella Imbaccari (CT), al fine di garantire 
il loro benessere, di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani presso la suddetta 
struttura in convenzione con l'Ente, nonché prevenire il sovraffollamento della stessa. 

Articolo 2 - Requisiti per l'adozione degli animali 

1. I cani randagi catturati sul territorio di Mirabella Imbaccari e ricoverati presso i canili convenzionati e 
registrati a nome del Comune, potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti 
condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario: 
a) compimento del diciottesimo anno di età; 
b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni 

presso la propria abitazione o in altro locale munito di utenza TARI ed IDRICA, in ambiente idoneo 
ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste 
vaccinazioni e cure veterinarie; 

c) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o altri componenti 
il nucleo familiare; 

d) consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, al personale dell'Ufficio 
Comunale preposto e/o Polizia Municipale, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale; 

e) aver adottato il cane in data successiva alla pubblicazione del presente bando sul sito internet del 
Comune di Mirabella Imbaccari (CT). 

 

Articolo 3 - Presentazione della domanda 

1. Le domande di agevolazione devono essere indirizzate al Comune e presentate tramite protocollo 
generale o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it , secondo il modello scaricabile direttamente 
dal sito online o reperibile direttamente presso l'ufficio URP del Comune. 

2. Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore in 
corso di validità. 

3. Non saranno prese in considerazione istanze di agevolazioni a fronte di adozioni avvenute in data 
anteriore al presente bando. 

 

Art. 4 - Modalità per l'adozione degli animali 

1. La scelta del cane ed il prelievo dell'animale per l'adozione definitiva avverrà direttamente presso la 
struttura convenzionata che si occuperà delle pratiche per il passaggio di proprietà dell'animale affidato, 
dal Comune all'adottante, e della relativa comunicazione all'ASP Catania competente ed iscrizione 
all'Anagrafe Canina.  

2. Il Responsabile della struttura convenzionata dovrà comunicare senza ritardo all'Ufficio Comunale 
competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato, che dovrà essere 
necessariamente un cane a carico del Comune di Mirabella Imbaccari. Non potranno essere affidati più 
di 3 (tre) cani per nucleo familiare (famiglia anagrafica). 

3. In virtù del presente bando, possono essere adottati anche cani di proprietà del Comune di Mirabella 
Imbaccari non ricoverati presso il canile, seguentemente a quelli ospitati presso la struttura 
convenzionata, purché dotati di microchip intestato all'Ente medesimo. 

4. Dal momento dell'affido sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario 
di animali ai sensi delle leggi vigenti. 
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Art. 5 - Agevolazioni 

1. L'adozione è completamente gratuita e prevede, previa disponibilità di bilancio, le seguenti agevolazioni 
per i soggetti che adotteranno in via definitiva un cane: 

a) una riduzione una tantum del tributo comunale denominato TARI fino al 50% del dovuto (con un 
massimo di € 350,00) per l'adozione di un cane di proprietà del Comune; 

b) una riduzione una tantum del Canone del Servizio Idrico fino al 50% del dovuto (con un massimo di 
€ 350,00) per l'adozione di un cane di proprietà del Comune; 

c) Qualora il contribuente abbia diritto alle agevolazioni di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) e b) può 
usufruirne al massimo di 1 (una), scelta tra quelle più favorevoli, per ogni singolo cane adottato e 
fino al limite previsto dall'art. 4, co. 2 del presente Regolamento; 

d) lo sconto TARI non è cumulabile, nè con altre adozioni, nè con altre iniziative che prevedono sconti 
sul tributo. Qualora il titolare dell'utenza TARI sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale 
disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da 
questa o altra iniziativa, sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole. 

2. Annualmente la Giunta Municipale stabilirà l'importo annuo complessivo da destinare alle agevolazioni 
derivanti dal presente Regolamento. 

3. Le agevolazioni disciplinate nel presente articolo potranno subire modifiche da parte 
dell'Amministrazione Comunale tramite apposita Delibera di Giunta Municipale. 

4. Il procedimento di erogazione del contributo, previo espletamento dell'istruttoria finalizzato 
all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 ed all'accertamento presso l'Anagrafe Canina dell'avvenuta 
intestazione del cane in capo al richiedente, si concluderà nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla 
data di adozione definitiva. 
 

Art. 6 - Controlli periodici 

1. Il Comune, anche avvalendosi del Servizio Veterinario dell'ASP territorialmente competente, effettuerà 
controlli senza preavviso, atti a verificare il corretto mantenimento degli animali.  
 

Art. 7 - Accertamenti e Sanzioni 

1. Nei casi di maltrattamento, abbandono, smarrimento dell'animale non denunciato, cessione non 
autorizzata, condizioni di detenzione non idonee, secondo le valutazioni effettuate anche solo dall'Ufficio 
Comunale competente, l'Amministrazione provvederà ad applicare le sanzioni previste dalla legge, a 
revocare tempestivamente l'affido, disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata 
e al recupero immediato del contributo erogato, salva segnalazione alle Autorità competenti per i casi 
accertati di maltrattamento e/o abbandono. 
 

Art. 8 - Progetti speciali 

1. Viene demandata alla Giunta Municipale l'approvazione di progetti e/o ulteriori forme di adozione di 
animali, che possono prevedere l'impiego di volontari, nonchè l'attuazione di iniziative e manifestazioni 
che meglio divulghino e sensibilizzino la popolazione verso la problematica. 
  

Art. 9 - Pubblicità 

2. Il presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune, nonchè sul sito istituzionale del 
Comune di Mirabella Imbaccari, www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it  
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Art. 10 - Trattamento dei Dati Personali 

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente bando saranno trattati secondo le modalità previste 
dalla vigente normativa. Il titolare del trattamento è il Comune di Mirabella Imbaccari. I dati possono 
essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del bando.  

 

Art. 11 - Rinvii 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate le disposizioni 
contenute nella Legge n. 241 del 14 agosto 1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo" e nella normativa regionale attinente. 
  

Art. 12 - Informazioni 

1. Consultando il sito internet del Comune di Mirabella Imbaccari (www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it) è 
possibile scaricare copia del bando e della domanda. 


