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BANDO PER LA RICHIESTA DI MANGIME PER CANI DA TRACCIA 

OPERANTI SUL TERRITORIO DELL’ATC 3 SIENA NORD 

 

Il Presidente dell’ATC 3 SIENA NORD, vista la decisone del Comitato di Gestione 

assunta in data 08/05/2019; 

VISTE la LN 157/1992 e la LR 3/1994; 

VISTO il Regolamento Regionale n° 48 del 5 settembre 2017; 

VISTO il disciplinare per la caccia di selezione approvato dal Comitato di Gestione 

con Delibera n. 13 del 21/03/2019; 

VALUTATA l’importanza e l’utilità del servizio di recupero ungulati feriti ad opera 

di binomi abilitati sul territorio dell’ATC; 

VISTA l’opportunità di supportare, anche se in modo simbolico, chi mantiene cani 

specializzati per la traccia; 

 

                                          E M A N A 

 

Il presente bando di accesso per la fornitura di mangime per cani acquistato 

dall’ATC 3 SIENA NORD e reso disponibile per detentori di cani specializzati per 

la traccia ed il recupero di ungulati feriti, alle seguenti condizioni: 

a. Siano abilitati al recupero ed iscritti all’elenco dei recuperatori attivi sul 

territorio istituito presso l’ATC 3 SIENA NORD; 

b. Siano in possesso di almeno un cane abilitato al recupero; 

 

CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI MANGIME 

 

1. Il mangime sarà fornito dall’ATC 3 SIENA NORD tramite rilascio di 

autorizzazione, nominativa e con indicazione della quantità, per ritirare il 

prodotto presso la Ditta aggiudicataria della fornitura; 

2. Il mangime sarà fornito in sacchi interi del peso indicativo di Kg. 18-20/sacco, 

nel numero massimo di due sacchi/cane e per un numero massimo di due cani 

a recuperatore; 

3. I cani, per i quali viene fatta richiesta di iscrizione all’elenco dei recuperatori 

in corrispondenza del nominativo del recuperatore, devono essere indicati per 

nome ed iscritti all’anagrafe canina dell’USL competente per territorio con il 

numero del microchip indicato al momento dell’iscrizione. Ogni variazione 

dei cani iscritti deve essere tempestivamente comunicata all’ATC;  
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4. L’ATC 3 SIENA NORD si riserva, di elaborare i dati delle uscite forniti dai 

recuperatori e di calcolare il contributo in base a criteri che saranno ritenuti 

validi in fase di elaborazione come per esempio: chilometraggio compiuto per 

recarsi al luogo di intervento, numero complessivo di interventi effettuati, 

esito degli stessi, ecc; 

5. La richiesta di fornitura di mangime può essere fatta, su stampato fornito 

dall’ATC, al momento dell’iscrizione all’elenco dei recuperatori e deve essere 

completata entro il 15 giugno 2019; 

6. I recuperatori devono rendicontare puntualmente ogni intervento eseguito 

entro cinque giorni dalla data di intervento su apposita scheda fornita 

dall’ATC; 

7. L’ATC si riserva la verifica dell’iscrizione di ciascun cane alla banca dati 

regionale dell’anagrafe canina, e a verificare a campione gli interventi 

effettuati; 

8. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’ATC 3 SIENA NORD con 

tutte le schede e stampati indicati ai vari punti del bando medesimo. 

 

Per chiarimenti ed informazioni potete contattare l’ATC a mezzo telefono 

(0577/271898) o mail (info@atcsienanord.it) 

 

 

Siena, lì 05/05/2019 

 

 

                                                            IL PRESIDENTE 

                  ROBERTO VIVARELLI 

 

 
 


