
“CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROMOZIONE 

DELLE ADOZIONI E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
DEI CANI DI PROPRIETÀ COMUNALE OSPITATI PRESSO LE STRUTTURE 

CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TIVOLI” 
 

 
RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE DI VOLONTARIATO 

OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

AVVISO 
 
Si avvisa che, in conformità alla normativa vigente in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, 
questa Amministrazione intende disciplinare le modalità di collaborazione con le Associazioni animaliste di 
volontariato operanti sul territorio e all’interno delle strutture convenzionate con l’Ente, mediante sottoscrizione 
di protocolli di intesa/convenzioni, volti a migliorare gli interventi e i servizi erogati dall'amministrazione comunale 
in favore degli animali, approntandoli ai migliori standard qualitativi e realizzando nel contempo un risparmio 
economico sui costi del randagismo. 
 
Al fine di perseguire tale obiettivo, con Delibera di Giunta Comunale n.244 del 12/12/2018 è stato approvato lo 
schema di convenzione (allegato al presente Avviso) che disciplina in dettaglio i requisiti, i termini e le condizioni 
attraverso cui il Comune affida alle Associazioni di Volontariato, in possesso dei requisiti ivi prescritti, le attività in 
oggetto. 
 
Ciò premesso, si invitano le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul 
territorio comunale e riconosciute ai sensi dell’art.23, comma 1, della L.R. n.34/1997,  interessate all’instaurazione di 
rapporti di collaborazione con il Comune di Tivoli, a manifestare il proprio interesse, mediante presentazione di 
apposita domanda di partecipazione, trasmessa all’indirizzo P.E.C. info@pec.comune.tivoli.rm.it.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata su carta intestata dell’Associazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 
allegando idonea documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere regolarmente costituita; 
- Essere operante nel territorio del Comune di Tivoli; 
- Essere iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato. 
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