
 

    COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA  

Cod. Fisc. 84000150825       Provincia di Palermo        Tel  (091) 8302152 

Part. IVA  02820290829                  Fax (091) 8355711 
comunecontessaentellina@pecsicilia.it 

 
AREA AFFARI GENERALI 

 

DISCIPLINARE PERL L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ALLEVATORI QUALE 

COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I TRATTAMENTI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI 

 
Art.1 

Oggetto del disciplinare  

Il presente disciplinare stabilisce le modalità ed i criteri di erogazione del contributo agli allevatori quale 

compartecipazione alle spese per i trattamenti sanitari degli allevamenti, in attuazione della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 70 del 07/12/2017. 

 

Art. 2 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del contributo di cui all’articolo precedente gli allevatori residenti nel Comune di Contessa Entellina, 

titolari di aziende ubicate nel territorio comunale. 

 

Art. 3 

Ammontare del contributo 

Il contributo destinato ai trattamenti sanitari ammonta per l’anno 2017 complessivamente ad € 3.800,00 e sarà erogato in 

una quota fissa per azienda pari a 30,00 euro ed in una quota in proporzione ai capi regolarmente detenuti. 

La quota di contributo relativa ai capi detenuti viene calcolata in proporzione al totale dei capi risultanti dalle richieste 

pervenute, con rapporto di 1/8 per i capi di piccola taglia (ovini, caprini e suini) rispetto ai capi di grande taglia (equini e 

bovini di età maggiore ai 16 mesi).  

 

Art.4 

Modalità della richiesta 

La richiesta di contributo deve essere effettuata su modulo appositamente fornito dall’amministrazione (fac-simile 

allegato) entro il 20 dicembre 2017 e deve indicare, oltre alle generalità complete dell’allevatore richiedente, il tipo di 

trattamento sanitario da effettuare vaccinazione e/o “sverminazione”, il numero e la specie dei capi detenuti, il codice 

IBAN bancario o postale sui effettuare il versamento del contributo assegnato. 

 

Art.5 

Ammissione a contributo 

Acquisite le domande da parte degli allevatori entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, il responsabile del servizio 

con proprio provvedimento assegna l’ammontare del contributo spettante a ciascun richiedente. 

Il provvedimento di assegnazione sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune e costituisce 

comunicazione formale agli interessati. 

 

Art. 6 

Rendicontazione delle spese 

Per conseguire il contributo assegnato gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione entro il 30 giugno 

2018: 

- copia della fattura del medico veterinario rilasciata all’allevatore per il trattamento sanitario effettuato di importo 

almeno pari al contributo assegnato (compresa la quota fissa di € 30,00). 

- dichiarazione del medico veterinario con la descrizione della tipologia dei trattamenti effettuati ed il n.ro dei capi 

trattati.  

- comunicazione obbligatoria da parte del Medico Veterinario al titolare dell'azienda ed all'A.S.P. Palermo - 

Dipartimento di Prevenzione - Area Sanità Pubblica Veterinaria - Distretto di Corleone dei tempi di sospensione 

previsti per la tipologia di farmaco utilizzato per le produzioni sia di latte che di carne; 

Non si procederà al rimborso delle spese sostenute in assenza della predetta documentazione. 
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AL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 
C.LE MUNICIPIO N.4 

 
Oggetto: Richiesta contributo agli allevatori quale compartecipazione alle spese per i trattamenti sanitari degli 

allevamenti. 

 
Il sottoscritto________________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato il ____/_____/_______ a  __________________________________________________________ Prov _________ 

e residente in Via / Piazza __________________________________________________________________n. _______  

cap. _____________ Comune ________________________________________________________ Prov.___________  

C.F. _______________________________________in qualità di ___________________________________________  

(Titolare o legale rappresentante) 

dell’azienda denominata _____________________________________________________________________________  

(Denominazione o ragione sociale) 

Telefono______________________fax___________________e-mail_________________________________________ 

CHIEDE  
I l  contr ibuto per  l ’esecuzione d i  in terventi  d i  t rat tamento sanitar io  per  i  capi  d i  best iame di  

seguito  elenca ti  ( barrare  la  casel la  ed  ind ica re i l  n umero  d i  cap i ) :  

   Trat tamento d i  vaccinazione per  n.   cap i  _____________;  

   Trat tamento ant iparassi tar io  per  n.   cap i  ____________;  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA  

1)  d i  possedere i  seguenti  capi  ( barra re la  casel la  ed  ind ica re i l  numero  d i  cap i ) :  

    Ovini     n.    capi   ____________;  

    Bovini   n.    capi   ____________ (sup.  a  16 mesi  d i  e tà) ;  

   Bovini   n .    capi   ____________ ( inf.  a  16 mesi  di  età) ;  

    Caprini  n.    cap i   ____________;  

    Suini     n.    cap i   ____________;  

2)  d i  essere residente ne l  Comune d i  Contessa Ente l l ina e  che la  propria  azienda r icade ne l  

terr i tor io  comunale  in C.da________ ________________.  

3)  d i  essere in possesso dei  requisi t i  previst i  da l le  norme sani tar ie  vigenti .  

4)  indica i l  seguente  conto corrente bancario  o  postale  IBAN______________________________ 

Allega alla presente :   

- copia fotostatica di  un documento di  identi tà in corso di  validità;  

Luogo e data______________________ 

      FIRMA  
           _______________________ 

 


