
AL COMUNE DI PESCARA  

Settore Politiche per il Cittadino  

  A.P. “Amici a 4 Zampe” 

 

 

Oggetto: Richiesta di rimborso contributo per gestione colonia felina autorizzata 

Il/La Sottoscritto/a  (cognome e nome) __________________ ___________nato/a a  _________________ 

(____) il ____________  C.F. __________________________  residente nel Comune di Pescara  via/Piazza 

_______________________ n. civ. in _________ Prov. _____       tel. …………………… mail …………..                                                           

                                                                                         CHIEDE 

L’erogazione del contributo di € _________ (€ ______ per cibo e € _____ per antiparassitari e medicinali ed 

€ ___ per le spese veterinarie )  per il sostentamento e la cura della colonia felina sita a Pescara in Via 

_________________________, che dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, essere costituita da n___ gatti, di 

cui ___ femmine e ____ maschi , come da autorizzazione concessa. 

Per il periodo: __________________________________________ 

ALLEGA: 

-Documentazione attestante le spese sostenute (fatture o scontrini) da cui si evinca il prodotto 

acquistato e/o la prestazione eseguita 

DICHIARA 

 Che le fatture o i giustificativi di spesa non sono stati né saranno utilizzati per richiedere ulteriori 

sostegni finanziari. 

 Che il rimborso dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- Per cassa mediante ritiro somma c/o tesoreria comunale (solo per importi inferiori a € 

1.000,00) 

- Bonifico bancario presso: 

Istituto Bancario  ____________________________________________ 

IBAN ______________________________________________________ 

Intestatario conto ___________________________________________ 

Il Sottoscrittore1 

         ____________________ 



 

MODALITA’ RIMBORSO REFERENTI COLONIE FELINE COMUNE DI PESCARA 

 

Verranno rimborsate le spese sostenute dal mese di  1 GENNAIO 2022 al 30 SETTEMBRE 2022  
- ad ogni referente di colonia autorizzata entro il 31.01.2022 
- per chi otterrà il riconoscimento della colonia felina dopo il 31.01.2022, il contributo verrà 

concesso a decorrere dal mese successivo al riconoscimento, limitatamente ai restanti mesi 
del corrente anno 
 

nel seguente modo: 

- € 1,5 per 1 kg di cibo al mese per ciascun gatto della colonia; 
 
- (massimo) € 7 annuo per ogni gatto appartenente alla colonia, in relazione all’acquisto di 
antiparassitari e/o medicinali; 
 
- Il 35 % annuo fino ad un massimo di € 150,00 per ogni colonia felina, delle spese veterinarie 
sostenute per eventi traumatici e/o aggressioni avvenute ai danni dei gatti appartenenti alle 
colonie 
 
La spesa dovrà essere riferita al periodo 01.01.2022-30.09.2022 

Saranno rimborsate fatture o scontrini dai quali si evinca IN MODO CHIARO che si tratta di 
mangime secco,  antiparassitari e medicinali da banco acquistati entro il 31.12.2022 e prestazioni 
veterinarie fatturate entro la medesima data. 

La documentazione contabile dovrà essere inviata IN ORIGINALE : 

- entro il  31.10.2022 per poter usufruire del rimborso della prima tranche (01.01.2022 – 
30.09.2022) 

- entro il 31.01.2023 per poter usufruire del rimborso della seconda tranche (01.10.2022 – 
31.12.2022) 

tramite raccomandata A/R o consegna a mano al protocollo dell’Ente (orari dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle 13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17,00) al Comune di Pescara – 
Servizio Tutela Mondo Animale, unitamente alla richiesta di contributo  allegata alla presente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Non saranno accettati né rimborsati scontrini sporchi, poco leggibili e/o ove le voci relative alla spesa 
sostenuta per i gatti siano mischiate ad altri prodotti acquistati (alimentari e non). 
1Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/200 n.445 e s.m.i. 

 

 
Comune di Pescara - Settore Politiche per il Cittadino – A.P. “Amici a 4 Zampe”   mail: 
tutelamondoanimale@comune.pescara.it 
 


