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Regolamento contributo spese veterinarie cani 

art.37 
 

Art. 1 Oggetto e finalità 

Oggetto di questo regolamento è elargire un contributo destinato a coprire parte delle spese veterinarie 

sostenute dai proprietari di cani di caccia al cinghiale per incidenti avvenuti durante gli interventi di 

contenimento art.37; con la finalità di dare un contributo delle sopracitate spese visto che le 

operazioni di contenimento vengono espletate dai possessori dei cani a titolo di volontariato. 

Contributo ad integrazione della polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dai cani durante 

l’attività di contenimento; per questo motivo i cani devono essere assicurati tramite una compagnia 

assicurativa privata o presso un’associazione venatoria. 

Tale contributo sarà già attribuibile dall’anno 2021 e ogni anno l’ATC potrà decidere di continuare 

tale forma di sostegno stanziando apposita cifra nel bilancio preventivo nel mastro "S5" relativo alle 

"Spese per riequilibrio faunistico". 

 

 

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno 

L’A.T.C. elargisce un contributo per la spesa sostenuta per le spese veterinarie regolarmente 

documentate, in caso di impossibilità da parte del proprietario di usufruire della copertura assicurativa 

del cane (v. punto 10), per un importo massimo di € 300,00 per l’incidente del cane, e un importo di 

€ 400,00 per i casi di decesso del cane. Per spese inferiori a € 50,00 non sarà applicabile il contributo. 

 

 

Art. 3 Soggetti beneficiari  

I cacciatori possessori di cani da cinghiale, che operano come volontari negli interventi di 

contenimento del cinghiale in art.37.  

 

 

Art. 4 Aree di intervento 
Il contributo è previsto per i cani che hanno subito incidenti negli interventi di contenimento che si 

siano svolti sia nelle strutture pubbliche ZRC e ZRV, sia nel territorio a caccia programmata. 

 

 

Art. 5 Criteri generali per la concessione 

Verranno accettate tutte le richieste complete di ogni dato richiesto sull’apposito modello, come da 

successivo Art. 6. 

 

Art. 6 Presentazione della domanda  

La domanda dovrà essere presentata su apposito modello (Allegato al presente Regolamento) entro e 

non oltre il 31/12 dell’anno di riferimento dell’incidente, corredata di copia della scheda di intervento, 

compilata dalla Guardia presente all’intervento, del giorno relativo all’incidente. Inoltre dovrà essere 

allegata copia delle ricevute/fatture delle spese veterinarie sostenute e già pagate dal cacciatore. 

Per il solo anno 2021, le richieste verranno accettate fino al 15/01/2022.  



 

Art. 7 Rendicontazione dei contributi  

Dopo il 31/12 di ogni anno (15/01/2022 per le richieste 2021), verranno esaminate le richieste di 

contributo pervenute e la documentazione allegata; successivamente verrà redatto un rendiconto di 

tutte le richieste pervenute con il totale complessivo dell’entità economica totale da elargire.  

 

Art. 8 Riduzione del contributo 

Qualora l’importo totale complessivo delle richieste pervenute fosse maggiore dell’importo annuale, 

appositamente allocato in bilancio dall’ATC per questo progetto, i contributi da erogare saranno 

diminuiti in modo proporzionale a ciascun richiedente, per non superare l’importo stanziato e messo 

a bilancio dall’ATC.  

 

Art. 9 Liquidazione dei contributi economici 

Se il danno subito dal cane è rimborsabile dalla compagnia assicurativa, il contributo dell’ATC andrà 

ad integrazione di quanto rimborsato dalla compagnia fino ad un massimo di € 300,00 (ad. es. Se per 

un incidente la compagnia assicurativa rimborsa € 100,00 a fronte di un danno da 500,00 l’ATC 

interviene con un contributo di € 200,00). Nel caso in cui nell’annata assicurata, il conduttore abbia 

già usufruito della copertura assicurativa, l’ATC interviene con un contributo di massimo € 300,00 

(ad es.  se l’assicurato avesse già usufruito della polizza per precedenti spese veterinarie dell’annata 

l’ATC interviene fino ad un massimo di € 300,00). 

In caso di morte del cane, se esistesse copertura assicurativa, l’ATC non interviene; se invece 

l’assicurato nel corso dell’anno avesse già usufruito della polizza morte del cane, l’ATC interviene 

con un contributo fisso di € 400,00. 

La liquidazione dei contributi avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, entro e non oltre il 

31/03 dell’anno successivo a quello di ricevimento delle richieste. 

 

Art. 10 Controlli  

L’ATC 3 SIENA NORD controllerà la regolarità delle richieste di contributo pervenute, la 

documentazione allegata ed in particolar modo le dichiarazioni rilasciate relativamente alla copertura 

assicurativa anche con l’ausilio delle associazioni venatorie o delle compagnie assicuratrici; andrà 

verificato che il proprietario abbia effettivamente esaurito la possibilità di usufruire della copertura 

assicurativa per l’incidente di cui richiede il contributo. 

 

Art. 11 Esclusioni 

Le richieste di contributo che risultino incomplete o prive degli allegati richiesti saranno escluse. 


