
Facsimile richiesta rimborso SPESE, da redigere su carta intestata da cui risulti la 

denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero di codice fiscale o di 

partita IVA. 
 

 

Alla Città di Torino 

Dipartimento Ambiente e Transizione ecologica 

Servizio Tutela animali 

Via Padova, 29 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO SPESE E LIQUIDAZIONE DEL 

CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI FERALI 

APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE CITTADINE CENSITE– ANNO 2022. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ Legale Rappresentante 

dell’Associazione _________________________________ chiede il riconoscimento delle spese 

effettuate pari a Euro ________________  e la conseguente liquidazione di Euro _______________ 

pari all’80% del totale delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività in oggetto, come 

previsto dalla DD n° 6773/2022 del 16/12/2022 esecutiva in pari data. 

 

Riferimenti bancari : 

____________________________________ 

 

A TAL FINE SI ALLEGANO: 

- LA SCHEDA DI CATTURA (MOD-A) 

- RENDICONTO (MOD-B); 

 

Torino il _______________ 

 

Legale Rappresentante 

(nome e cognome) 

…………………… ……………………………….. 

(per esteso e leggibile) 



 
Facsimile della scheda di cattura, da redigere su carta intestata (non in bollo) da cui risulti 

la denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero di codice fiscale o 

di partita IVA. 

MOD.A 

 

 

SCHEDA DI CATTURA 

A cura del volontario catturatore  

Descrizione del gatto   

Colonia di provenienza   

Nome Associazione  

Nome del Volontario  

Firma volontario 
 

 

A cura del medico veterinario 

Veterinario  N° tel. /Cell:  
Indirizzo mail:.  

�   

DATA PRESTAZIONE Costo 

(netto) 

   

   

   

   

   

Test FIV/FELV                              NO �         

                                    SI   �       

Genere gatto:           Maschio �        Femmina �  Colore mantello 

Età presunta: 
segni particolari  

Segno 

sterilizzazione:  
SI �      

Indole del gatto  
Verifica presenza 

eventuale 

microchip 

SI �     NO �         

Gatto consegnato 

a: 
 Data             /       /20__ 

(Timbro e firma del veterinario) Microchip N° (applicare fustella) 

 

 

 

 

X 
 



 
Facsimile della scheda di cattura, da redigere su carta intestata (non in bollo) da cui risulti 

la denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero di codice fiscale o 

di partita IVA. 

MOD.A 

 

A cura dell’Associazione 

A �   Il gatto è stato liberato nella colonia di provenienza in data    __/__/20__ 

B �  Il gatto è stato messo in adozione  

C �  

Il gatto è stato, positivo al test FIV/FELV, è stato ricollocato presso:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

Firma del legale rappresentante 
 

X 

 
 

Alla presente si allegano: 

- le fustelle avanzate; 

- schede di registrazione del gatto in ARVET. 



Facsimile scheda rendiconto finale delle spese, da redigere su carta intestata (non in 

bollo) da cui risulti la denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero 

di codice fiscale o di partita IVA. 
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RENDICONTO FINALE DELLE SPESE 

 

A) Dettaglio per colonia: 

 

Colonia n° 1, Via/Corso ____________________________________ 

 

 n° gatti da sterilizzare (da preventivo MOD.3) ________ 

          di cui femmine n° ______ e maschi n° _______ 

 

 n° gatti sterilizzati con il contributo  _________  

          di cui femmine n° ________ e maschi n° ____________ 

 

Voci intervento veterinario 

 

N° Costo (euro) 

ovariectomie   

orchiectomia   

Microchip    

Test FIV/FELV   

indicare eventuali altre 

voci ………….. 

  

…………..   

…………..   

…………..   

 

 

      Totale spesa per colonia n.1 Euro __________________________ 

 

MOD.B 



Facsimile scheda rendiconto finale delle spese, da redigere su carta intestata (non in 

bollo) da cui risulti la denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero 

di codice fiscale o di partita IVA. 
 

 2

 

Colonia n° 2, Via/Corso ____________________________________ 

 

 n° gatti da sterilizzare (da preventivo MOD.3) ________ 

          di cui femmine n° ______ e maschi n° _______ 

 

 n° gatti sterilizzati con il contributo  _________  

          di cui femmine n° ________ e maschi n° ____________ 

 

Voci intervento veterinario 

 

N° Costo (euro) 

ovariectomie   

orchiectomia   

Microchip    

Test FIV/FELV   

indicare eventuali altre 

voci ………….. 

  

…………..   

…………..   

…………..   

 

 

Totale spesa per colonia n. 2 Euro __________________________ 



Facsimile scheda rendiconto finale delle spese, da redigere su carta intestata (non in 

bollo) da cui risulti la denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero 

di codice fiscale o di partita IVA. 
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Colonia n° _____, Via/Corso ____________________________________ 

 

 n° gatti da sterilizzare (da preventivo MOD.3) ________ 

          di cui femmine n° ______ e maschi n° _______ 

 

 n° gatti sterilizzati con il contributo  _________  

          di cui femmine n° ________ e maschi n° ____________ 

 

Voci intervento veterinario 

 

N° Costo (euro) 

ovariectomie   

orchiectomia   

Microchip    

Test FIV/FELV   

indicare eventuali altre 

voci ………….. 

  

…………..   

…………..   

…………..   

 

Totale spesa per colonia n. ___ Euro __________________________ 

 

 



Facsimile scheda rendiconto finale delle spese, da redigere su carta intestata (non in 

bollo) da cui risulti la denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero 

di codice fiscale o di partita IVA. 
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Colonia n° _____, Via/Corso ____________________________________ 

 

 n° gatti da sterilizzare (da preventivo MOD.3) ________ 

          di cui femmine n° ______ e maschi n° _______ 

 

 n° gatti sterilizzati con il contributo  _________  

          di cui femmine n° ________ e maschi n° ____________ 

 

Voci intervento veterinario 

 

N° Costo (euro) 

ovariectomie   

orchiectomia   

Microchip    

Test FIV/FELV   

indicare eventuali altre 

voci ………….. 

  

…………..   

…………..   

…………..   

 

Totale spesa per colonia n. ___ Euro _______________ 

 

 

Totale A  (somma della spesa di tutte le colonie)                  € _________ 

 



Facsimile scheda rendiconto finale delle spese, da redigere su carta intestata (non in 

bollo) da cui risulti la denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero 

di codice fiscale o di partita IVA. 
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B) Altre spese ammissibili: 

test FIV e FELV         €__________ 

acquisto di attrezzature                                                                                            € __________ 

acquisto di materiale di consumo                                                                            € __________ 

rimborso spese attività dei volontari, 5% del valore del progetto                           € __________ 

spese impreviste, 5% del valore del progetto                                                          € __________ 

(indicare eventuali altre voci) 

………………………………………………………………………………..….. € __________ 

…………………………………………………………………………..……….. € __________ 

 

Totale B                   € _________ 

 

 

 

TOTALE USCITE (A + B)                                             € _____________ 

 

Allegare le pezze giustificative (scontrini, fatture ecc..) suddivise per colonia. 

 

 

Luogo e Data 

 

 

 

 

 

         Firma del Legale rappresentante 

         __________________________ 


