REGOLAMENTO DELLA PENSIONE E AFFIDO DEL CANE
1. Documenti e vaccinazioni necessari:
• passaporto o libretto sanitario del cane con:
- vaccinazione valida tetravalente (parvovirosi,
leptospirosi, gastroenterite, cimurro) o eptavalente (comprensiva anche delle malattie respiratorie)
- microchip o tatuaggio
- iscrizione all’anagrafe canina
• vaccinazione annuale per la tosse dei cani
(alcuni vaccini tera/eptavalenti la includono chiedere al veterinario)
• trattamento antiparassitario esterno (prodotti
spray, collari o pipetta)
• certificato veterinario di esenzione da parassiti
intestinali
• da aprile a ottobre: è richiesta la profilassi contro la filaria (ad es. Cardotek, Stronghold o Interceptor) oppure quella annuale valida (ad es.
Guardian)
2. La pensione Vacanze da cani fornisce vitto e ricovero, nonché le necessarie cure igieniche. Garantisce inoltre l’allenamento fisico per il mantenimento della forma e dello stato di salute dell’ospite.
Il proprietario deve informare la pensione nel
caso in cui il cane necessiti di specifici alimentazione, dressaggio e/o servizi: ciò va concordato con
la Direzione e retribuito separatamente.
3. Qualora durante la permanenza in pensione il
cane necessitasse di cure veterinarie, il proprietario si impegna a sopportarne le spese.
Fatti salvi i casi di emergenza, la direzione informerà il proprietario delle necessità di cure per
consentire di rivolgersi al veterinario di fiducia.

Per i cani anziani o con patologie serie, durante la
permanenza presso la pensione la Direzione non
sarà responsabile di un ulteriore peggioramento
o di un eventuale decesso causato dalla situazione clinica.
4. L’importo totale sarà calcolato in base al periodo
concordato al momento della sottoscrizione, anche se il cane verrà ritirato in anticipo.
5. Se entro 20 (venti) giorni dallo scadere dell’aﬃdamento in custodia temporanea il proprietario
non provvederà al ritiro dell’animale e al saldo di
quanto dovuto, o a dare comunicazione scritta di
eventuale proroga di aﬃdamento tramite raccomandata A/R, si provvederà a denunciarne l’abbandono alle autorità competenti e agli organi di
polizia giudiziaria aﬃnché provvedano secondo le
leggi vigenti.
Si rammenta l’articolo 727 (del 21/4/204) del Codice Penale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l’arresto fino ad un anno,
con l’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro. Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi soﬀerenze”.

Letto, approvato e sottoscritto.
Dusino San Michele, il
Firma

Premesso quanto sopra

il cane (nome)

il/la sottoscritto/a

sesso [M] [F] - razza

nato/a
residente a

il

tatuaggio/microchip
note:

via
tel.
cell.

dal giorno

e-mail

al giorno (compreso)
Dusino San Michele, il

DICHIARA
di aﬃdare in custodia temporanea
alla Pensione Vacanze da cani

Firma

