COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo
Ufficio Ambiente
SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI (O COMUNQUE VAGANTI)
SOCCORSO ANIMALI E GESTIONE DEL SANITARIO
ANNO 2018
Dal 01/01/2018, il servizio in questione viene gestito dalla DOG FARM di Matteo Galdi s.a.s.

I CITTADINI CHE AVVISTANO UN CANE RANDAGIO,
POSSONO SEGNALARLO AL CENTRALINO USL 0575/6391
In caso di necessità i reperibili da contattare esclusivamente da parte della polizia municipale, usl ,
carabinieri e 118, sono i seguenti:
320/70 22 686
338/91 05 698
E' opportuno inoltre sapere che, in caso di cattura di cani vaganti muniti di C.I.P., le spese relative al
servizio di cattura e prima assistenza sono a carico del proprietario. Le tariffe , definite con
Deliberazione della Giunta Comunale di Cortona del 30/01/2018 n. 17, risultano come di seguito specificato:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

SERVIZIO CATTURA CANI SMARRITI (giorni feriali) - MUNITI DI CIP – CON RICONSEGNA AL
PROPRIETARIO € 60,00
SERVIZIO CATTURA CANI SMARRITI (domeniche e giorni festivi) - MUNITI DI CIP – CON
RICONSEGNA AL PROPRIETARIO € 70,00
SOGGIORNO PRESSO CANILE SANITARIO: QUOTA GIORNALIERA € 3,00

Il canile sanitario è sito in Località Civettaio – Torrita di Siena.
Il proprietario del cane è responsabile dell’animale ed ha l’obbligo di ritirarlo a seguito della
segnalazione del gestore del canile sanitario.
Il cane verrà restituito al proprietario previa consegna al gestore del canile sanitario della ricevuta di
pagamento/bonifico della quota indicata nel prospetto sopra evidenziato.
Il cane potrà essere ritirato presso il canile sanitario in Località Civettaio – Torrita di Siena, oppure,
previa appuntamento, presso il canile rifugio di Ossaia – Cortona.
Il Comune di Cortona provvede, entro 30 giorni dal pagamento della tariffa, alla spedizione della
fattura quietanzata, al proprietario del cane.
I pagamenti possono essere effettuati, a nome del proprietario del cane, tramite bollettino postale o
bonifico bancario in favore del COMUNE DI CORTONA; segue IBAN e indicazioni per la causale:

IT 37 J 08489 25401 000000369796
intestato a Comune di Cortona - Servizio di Tesoreria
presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano
CAUSALE: indicare il C.I.P. del cane e la data della cattura

