CONTRATTO DÌ AFFIDAMENTO DÌ ANIMALE DOMESTICO

Io sottoscritto_______________________________
nato a _______________________il_________________
residente a __________________________via______________________________n°________
tel____________________
documento :____________________________n°______________________ rilasciato da
____________________________________Il_____________________
cod.fisc. ______________________________________, email
________________________________________________,
codice univoco__________________________________________________________affido in custodia a
Tempeste della Presolana, affinché se ne prenda cura, il mio________________
Di nome_____________________________razza_________________________________sesso_____
nato il__________________
del peso di Kg. ____________ultima vaccinazione in
data______________chip__________________________ tatuaggio_______________________

DAL

AL

(Nel caso in cui l’animale non sia stato iscritto all’anagrafe o risulti comunque privo della sigla di riconoscimento, Tempeste
della Presolana non potrà essere tenuta in alcun caso responsabile qualora, a seguito dell’accertamento da parte dell’autorità
preposta, venissero elevate sanzioni di cui all’art. 5 della legge 14/8/1999 n°281), altrimenti provvederà a spese del
proprietario di effettuare tramite il proprio veterinario di fiducia della pensione stessa ad iscrivere il soggetto all’anagrafe
come previsto dalla legge.

Inoltre dichiaro che: 1) l’animale è in salute, vaccinato e trattato con antiparassitari, 2) soffre delle seguenti
patologie:__________________________ 3) necessita di terapie_____________________ 4) segue la
dieta______________________________e mi obbligo inoltre a comunicare ed a fornire documentazione
medica e qualunque tipo di problema (comportamentale,di salute,ecc.) relativo al mio animale che possa
compromettere
l’incolumità
dello
stesso
o
degli
operatori_____________________________________________________________________________

(In caso di accertamento di patologie sottaciute o di comportamenti pericolosi Tempeste della Presolana si
riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto e avanzare domanda giudiziale di risarcimento danni
se incorrenti.)

Indicare di seguito il nome del veterinario di fiducia:
Il proprietario indica quale veterinario di fiducia: Dr. _______________________________________ città
______________________________________
via
_______________________________________
tel._______________________________________

(In mancanza di indicazione, o in ipotesi di irreperibilità del veterinario di fiducia, qualora durante il soggiorno
si rendesse necessario l’intervento del medico, Tempeste della Presolana farà ricorso a professionisti di propria
fiducia addebitando al possessore gli onorari e le spese di cura dietro presentazione di parcella.)
Accetto le condizioni di affidamento di seguito elencate:
1) Per ogni giorno di affidamento verrà corrisposta a Tempeste della Presolana la somma di €_____
2) Il ritiro dell’animale dovrà avvenire entro gli orari citati nel regolamento del giorno prestabilito;
eventuale ritardo comporta il pagamento di una ulteriore retta giornaliera.
3) Si fa espressa avvertenza che trascorsi 7 (sette) giorni dalla data prestabilita di fine soggiorno, senza
che avvenga il ritiro dell’animale, il proprietario incorrerà nella violazione dell’art. 5 della legge
281/91 e all’avviso alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art 727 C.P.
4) Trascorsi 9(nove) giorni dalla data prestabilita di fine soggiorno senza che avvenga il ritiro
dell’animale di cui sopra, il proprietario ne autorizza la cessione a terzi a titolo gratuito, senza nulla
pretendere.
5) Tempeste della Presolana non potrà essere ritenuta responsabile per eventi non soggetti al proprio
controllo ed indipendenti dal proprio operato.
6) Tempeste della Presolana dà atto che è stata versata una caparra di €_______________
7) Autorizzo – Non autorizzo il personale della pensione Tempeste della Presolana a lasciare libero il
cane sopradescritto nell’apposita area di sgamba mento adiacente alla struttura della quale ho preso
visione e che ritengo idonea esonerando la pensione da qualsiasi incidente si dovesse verificare
all’interno di essa.
8) Autorizzo – Non autorizzo il personale della pensione Tempeste della Presolana a mettere l’animale
di mia proprietà insieme ad un altro animale 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.
Tempeste della Presolana a norma della legge D.to Lgs. 196/2003 si impegna a proteggere la riservatezza dei
dati che sono stati comunicati, a non divulgarli e a non utilizzarli nemmeno per l’invio di materiale
informativo, pubblicitario o promozionale. I dati anagrafici verranno conservati soltanto in forma cartacea o
in luogo accessibile solo al personale tecnico di Tempeste della Presolana.

Data________________________

Firma_________________________

Si intendono sottoscritte ed accettate le clausole n.°2-4-5-ai sensi dell’art. 1341C.C.

Data________________________

Firma_________________________

Se
in
caso
di
necessità
non
fossi
Sig./ra______________________________________________

reperibile

autorizzo

il/la

Residente
a
____________________________via___________________________________Tel___________________
____
A prendere qualsiasi decisione in mia vece.

Per il ritiro autorizzo il sig._________________________________________________

Questionario su comportamenti del cane:
• manifesta aggressività in presenza di maschi / femmine / entrambi
• somministrazione pasti mattina / pomeriggio / sera
• fa disastri (buche, morde tappeti o mobili etc) si / no
• sta solo/a in casa senza abbaiare o lamentarsi si / no
• soffre i viaggi in auto si / no
• in spazi aperti si può slegare si / no
• Altro da
specificare______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Onore, il _______________________

IN FEDE

Il cliente dichiara di aver ricevuto una copia del presente documento e di aver preso conoscenza di tutte le
sopra estese clausole, in particolare delle clausole 1,2,3,4,5,6,7,8 e di approvarle specificatamente, con
riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Il tribunale competente per ogni controversia inerente il presente contratto è unicamente il TRIBUNALE DÌ
BERGAMO.
Onore, il _______________________

IN FEDE

