Orme di kina
Tiziana Pizzi
Località Crocetta 1
27057 Varzi PV
P.Iva 02750290187

REGOLAMENTO AFFIDO TEMPORANEO DEL CANE

Il presente regolamento disciplina i rapporti fra la Pensione “Orme di kina” ed i proprietari che affidano i loro cani.
L’accettazione del regolamento, mediante firma in calce alla presente, si intende estesa a tempo indeterminato per
tutti gli eventuali successivi periodi di affidamento dei cani dello stesso proprietario.
1- Il proprietario dovrà presentare i seguenti documenti del cane:
-

Iscrizione anagrafe canina (microchip)
Libretto sanitario in regola con tutte le vaccinazioni ed i trattamenti antiparassitari
Eventuale certificato medico, rilasciato dal veterinario curante, in caso di somministrazione di farmaci

L’alimentazione verrà fornita dal proprietario, al momento dell’affido, che provvederà a consegnare la quantità
sufficiente al periodo di permanenza del cane
2- Il proprietario del cane è tenuto a comunicare per iscritto eventuali malattie, fobie, vaccinazioni non eseguite o
quant’altro possa influenzare il pacifico soggiorno dell’animale in affidamento, come pure quello degli altri cani
presenti nella pensione. Si declina ogni responsabilità in ordine a malattie infettive che il cane possa contrarre, durante
la permanenza presso la struttura, allorché lo stesso non abbia effettuato le vaccinazioni richiamate sul libretto.
Non si accettano cani affetti da malattie infettive e/o contagiose, femmine in calore o in gravidanza, cani aggressivi,
mordaci e/o che non tollerano il contatto delle persone.
In caso di accertamento di patologie sottaciute o di comportamenti pericolosi, la Pensione “Orme di kina” si riserva il
diritto di risolvere immediatamente il contratto, e avanzare domanda giudiziale di risarcimento dei danni, se incorrenti.
3- Qualora il cane necessitasse di cure veterinarie straordinarie ed urgenti, durante il periodo di soggiorno in pensione,
il proprietario verrà tempestivamente informato; egli si impegna a supportarne tutte le relative spese. In caso di
emergenza, il proprietario dell’animale ospite della struttura, delega la Pensione “Orme di kina” a chiamare il medico
veterinario indicato dallo stesso o, a propria discrezione ed esperienza, quello di fiducia della pensione.
La Pensione “Orme di kina” declina ogni responsabilità in caso di decesso dell’animale dovuto all’età o, comunque,
ad eventi non soggetti all’influenza e all’operato della struttura.
4- La Pensione “Orme di kina” non si assume alcuna responsabilità relativa al danneggiamento degli effetti personali
del cane (cuscini, maglioni, giocattoli, coperte, guinzagli, ecc.) e non potrà essere ritenuta responsabile per eventi non
soggetti al proprio controllo e indipendenti dal proprio operato (blocchi intestinali causati da ingerimento di parti di
cuscini, giocattoli, cucce ecc. ecc., torsioni di stomaco, autolesioni, incidenti nel box e nelle aree di sgambamento o in
seguito a tentativi di fuga).
5- Il proprietario del cane solleva la Pensione “Orme di kina” da ogni responsabilità per danni cagionati a cose o
persone durante il periodo del soggiorno. Il proprietario ha facoltà di avvalersi di eventuali assicurazioni per la
Responsabilità Civile, che saranno a proprio carico.

6- Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali ritardi sulla data concordata per il ritiro. Se il
proprietario non ritirerà l’animale entro la data concordata, trascorsi 15 giorni dalla data prestabilita del ritiro, il cane
verrà considerato “in stato di abbandono” *.
7- La retta per il soggiorno potrà essere saldata al momento del ritiro del cane. Per soggiorni superiori a 4 giorni, la
retta della pensione dovrà essere corrisposta in misura del 50% anticipata, ed il restante 50% al ritiro dell’animale. Per
soggiorni di durata superiore ai 30 giorni, la retta sarà corrisposta in misura del 50% anticipata per il primo mese, poi
mensilmente, ed il pagamento dovrà pervenire entro il giorno 1 di ogni mese, ed al giorno di ritiro del cane. Come per
il punto 6, con il mancato pagamento a saldo della retta, il cane verrà considerato “in stato di abbandono” *.
* stato di abbandono: in questo caso, la direzione si riterrà autorizzata ad affidare l’ospite agli Enti predisposti per la
tutela degli animali abbandonati, che inoltreranno una denuncia per abbandono nei confronti del proprietario.

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Il personale della Pensione “Orme di kina” a immettere nelle aree di sgambamento il cane di mia proprietà insieme ad
altro cane ritenuto idoneo e compatibile; assumendomi tutta la responsabilità in caso di lesioni causate, da uno o
l’altro animale, in caso di litigio o semplicemente causate da interazioni giocose.

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

la Pensione “Orme di kina” a realizzare e conservare immagini fotografiche e/o riprese video, e a pubblicare e
diffondere tale materiale promozionale o informativo, in forma digitale e/o cartacea.

Nome e cognome

______________________________________________________________________________

Nato il

__________________________

Residente a

______________________________________________________________________________

Indirizzo

______________________________________________________________________________

Cellulare

_________________________ email ______________________________________________
DICHIARA

di accettare il contratto sopra descritto della Pensione “Orme di kina” e di autorizzare il trattamento dei miei dati
personali e di quelli del mio cane ai sensi della legge sulla privacy D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.

Varzi, li __________________________

Firma _______________________________________

