C i t t à d i To r t o n a
Provincia di Alessandria
Settore Sviluppo Economico

PUBBLICO AVVISO
per la presentazione delle candidature di partecipazione al Tavolo delle
Associazioni del Volontariato Animalista
L'Amministrazione Comunale di Tortona con deliberazione G.C. n. 41 dell'8 marzo 2018 ha approvato
l'istituzione del Tavolo delle Associazioni del Volontariato Animalista quale organismo che “si propone anche
come strumento di confronto tra l'istituzione locale e le associazioni di volontariato, già operative nell'ambito
della tutela e protezione degli animali nel territorio tortonese, con funzioni propositive e consultive su tutte le
tematiche riguardanti il benessere animale, e in particolare:
• situazione delle colonie feline su suolo pubblico e delle attività di censimento;
• valutazioni su percorsi formativi dei “tutor”;
• azioni per la sensibilizzazione dei cittadini;
• informazione al pubblico sui servizi esistenti e di futura istituzione;
• altre iniziative per la tutela ed il controllo degli animali d’affezione, fauna selvatica e tutte le altre specie
animali;”
ed il relativo disciplinare di funzionamento.
Per darvi attuazione tempestiva, nel rispetto dei termini di cui all'art. 2 del citato disciplinare, ed in ossequio a
quanto disposto con la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico n. 173 del 19/3/2018,
le associazioni di volontariato animalista che perseguono per statuto la tutela ed il benessere degli animali e
che operano sul territorio locale e/o nazionale e/o internazionale, possono presentare domanda redatta
secondo il modello allegato A) al presente avviso, debitamente ed integralmente compilato, sottoscritto
e corredato dei richiesti allegati, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 2018 a mezzo
consegna a mano in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo Comunale, oppure inviandola a mezzo
raccomandata AR indirizzata al Comune di Tortona – Settore Sviluppo Economico - corso Alessandria, 62 –
15057 Tortona (AL), indicando all'esterno della busta la dicitura "Candidatura di partecipazione al Tavolo
delle Associazioni del Volontariato Animalista" o ancora a mezzo PEC all'indirizzo comune.tortona @pec.it.
indicando in oggetto la dicitura di cui sopra prevista per le buste.
Anche le domande inviate a mezzo posta dovranno necessariamente pervenire entro la data di cui sopra,
per cui non farà fede il timbro postale di invio ma l’effettivo ricevimento entro i termini indicati.
Il presente avviso, completo di allegati costituiti dal modello di domanda e dal disciplinare denominato
“TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO ANIMALISTA - CRITERI DI FUNZIONAMENTO”, è
reperibile contattando il numero telefonico 0131.864290 (Servizio Manifestazioni), ed in versione digitale
direttamente sul sito web dell'A.C. www.comune.tortona.al.it o richiedendolo per e-mail all'indirizzo
manifestazioni@comune.tortona.al.it
Dai medesimi numeri telefonici e recapiti è possibile avere ogni informazione e chiarimento in merito ai
dettagli dell'avviso.
Tortona, lì 20 marzo 2018
IL DIRIGENTE
dott. Claudio Bagnera

Corso Alessandria 62 - 15057 Tortona (AL) | Telefono 0131.864.209 | Fax 0131.864.267
sito web: www.comune.tortona.al.it | PEC: comune.tortona@pec.it | e-mail: sviluppolocale@comune.tortona.al.it
F:\Promozione\00000 TUTELA ANIMALI\tavolo lavoro animali\1. costituzione tavolo e criteri\atti costituzione\Avviso presentazione domande partecipazione al tavolo.doc

1

