
Ill.mo Sindaco
del Comune di Sestu
09028 – SESTU (CA)

OGGETTO: domanda per l'accesso al servizio in convenzione per la sterilizzazione dei 
cani femmina di proprietà dei residenti nel Comune di Sestu.

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a ______________________ 

prov. _____ il _______________ CF: ______________________________, in qualità di 

proprietario del cane razza ____________________________ identificato con microchip 

___________________________________,  tel.  _______________________  -  cell. 

___________________________

CHIEDE

di poter accedere al servizio di sterilizzazione in convenzione attivato dal Comune di Sestu 

con lo  Studio Veterinario Associato Dottoressa Farina & Dottor Gambula, con sede in 

Sestu, via Colombo n.2 per la sterilizzazione del proprio cane sopra indicato.

A tale  proposito,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  DPR 

n.445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

1) di  essere  residente  nel  Comune  di  Sestu,  in  via/p.zza/loc. 

____________________________________ n. ______;

2) di aver percepito nell'anno 2013 un reddito ISEE pari a Euro _________________;

3) □  (barrare se si  rientra in tale  caso)  di  essere disoccupato dal  ___________ e 

iscritto  alla  data  odierna  presso  il  Centro  per  l’impiego  della  Provincia  di 

______________________________) / o □ non occupato;

4) altro: _____________________________________________________________;

5) di essere consapevole che il  costo della sterilizzazione, pari a euro 130,00, è a 

carico (barrare la casella che interessa):

□ al 100% del sottoscritto in quanto il  reddito ISEE 2013 supera i 20.000,00 

euro,  e  verrà  versato  direttamente  allo  Studio  Veterinario  all'atto  della 

sterilizzazione del cane;



□ per il 50% (ossia €.65,00) a carico del sottoscritto in quanto il reddito ISEE è 

compreso  tra  7.001,00  e  20.000,00  euro,  mentre  l'altro  50% è  a  carico  del 

Comune di Sestu;

□ al 100% a carico del Comune di Sestu in quanto i l reddito ISEE è inferiore a 

7.001,00 euro (oppure): per il motivo sopra indicato al punto ________

6) di  essere consapevole e accettare che se il  cane da sterilizzare,  a giudizio del  

Veterinario, presentasse segni di patologie in atto o di debilitazioni da postumi di  

patologie o, in ogni caso, si rendesse opportuno effettuare determinate analisi o 

esami  per  accertare  se  le  sue  condizioni  di  salute  siano  idonee  a  sopportare 

l'intervento  di  sterilizzazione,  le  relative  spese  restano  a  totale  carico  del 

sottoscritto, senza che nulla sia dovuto da parte del Comune di Sestu;

7) di  essere  consapevole  e  accettare  che  il  Veterinario,  nell'ottica  della  prioritaria 

salvaguardia della salute dell'animale, si riserva di valutare se le sue condizioni, 

anche attinenti  all'età,  siano tali  da  sconsigliare  la  sterilizzazione.  In  tal  caso il  

Veterinario, a prescindere dalla richiesta del sottoscritto, potrà rifiutare l'intervento 

anche dopo le eventuali analisi o terapie di cui al precedente punto 6.

ALLEGA:

• Copia documento di identità;

• Copia certificato microchip del cane

• Copia redditto ISEE 2013 (non è necessario presentare tale documento se il reddito 

è superiore a €.20.000,00)

• Altro (specificare): ___________________________________________________

Data_____________

Firma


