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AVVISO PUBBLICO 

ISTITUZIONE ELENCO DEI VOLONTARI ANIMALISTI ACCREDITATI PRESSO IL 

COMUNE DI SCIACCA 

 
Premesso: 
-che è intendimento del Comune di Sciacca, Ufficio Randagismo, procedere ad 
istituire un elenco dei volontari animalisti da accreditare presso il comune di Sciacca; 
-che, per i fini, l’istanza deve essere presentata entro e non oltre giorni 15 dalla 
pubblicazione del presente avviso; 
-che possono iscriversi nell’ELENCO DEI VOLONTARI ANIMALISTI ACCREDITATI a 
seguito di istanza presentata al Comune di Sciacca, pec: 
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it  

1. Associazioni Animaliste o Protezionistiche iscritte all'Albo regionale di cui alla  
L.R. n.15/2022 con l'indicazione dei soci che intendono operare nel territorio; 

2. Associazioni per la protezione degli animali, costituite con atto pubblico, che 
perseguono senza fini di lucro, obiettivi di Tutela cura e protezione degli 
animali, non iscritte all'Albo con l'indicazione dei soci che intendono operare 
nel territorio; 

3. Volontario accreditato: privato cittadino maggiorenne, appositamente formato 
e motivato che gratuitamente intende esercitare attività di volontariato per il 
rispetto del benessere animale. 

Tutti i volontari in possesso dei requisiti saranno iscritti nel registro degli 
animalisti  accreditati, del Comune di Sciacca. 

All’uopo p necessario allegare: 
 ALLEGATO 1 :Codice comportamentale dei Volontari Animalisti; 
 ALLEGATO 2 : Istanza iscrizione nell'elenco dei volontari animalisti accreditati; 
 ALLEGATO 3: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Antimafia D.L.vo 

n.159/2011). 

mailto:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
https://www.comune.misterbianco.ct.it/informazioni/avvisi-pubblici/allegati/05settore/27062022_%20Allegato%201%20-%20Condice%20Comportamentale%20dei%20volontari%20Animalisti.pdf
https://www.comune.misterbianco.ct.it/informazioni/avvisi-pubblici/allegati/05settore/27062022_Allegato%202%20-%20Istanza%20iscrizione.docx
https://www.comune.misterbianco.ct.it/informazioni/avvisi-pubblici/allegati/05settore/27062022_Allegato%203%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20Antimafia.docx


 

Gli allegati di cui sopra sono scaricabili al link: https://www.comune.sciacca.ag.it/  
o possono essere ritirati presso l’Ufficio Randagismo del Comune di Sciacca sito 
nella Via Roma 13 di Sciacca – Stanza n.31- rivolgendosi al Funzionario Dott. 
Giuseppe Puccio. 

La domanda deve pervenire tramite Protocollo Generale dell'Ente, brevi manu o 
inviata telematicamente ai seguenti indirizzi: 

PEC: protocollo.@comunedisciacca.telecompost.it  

E-mail: settore6.protocollo@comunedisciacca.it 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott. Giuseppe Puccio 

 

IL DIRIGENTE SETTORE 6° 
Arch. Aldo Misuraca 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n.39/1993. 
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