STATO BRADO
PENSIONE PER CANI
REGOLAMENTO E CONDIZIONI
ART 1
Il PET deve entrare nella stru<ura con libre<o sanitario in ordine ed in corso di validità e non aﬀeC da qualsivoglia malaCa
infeCva o contagiosa. In caso di inadempienza di tale requisito, il PET non verrà accolto nella stru<ura o il proprietario dovrà
provvedere a risarcire la stru<ura in caso di contagio imputabile al suo PET.
Si richiede seguente iter veterinario OBBLIGATORIO: microchip, vaccinazioni in corso di validità, sverminazione anNparassitaria e
controllo giardiosi e coccidiosi eseguita da veterinario massimo 30 giorni e minimo 2 giorni prima dell'introduzione del PET nella
stru<ura.
Il proprietario e lo staﬀ so<oscrivono con la presente un rapporto di trasparenza reciproca sulle condizioni di salute generale del
PET.
ART 2
La direzione declina ogni responsabilità in caso di evenN fortuiN sgradiN quali decesso, malaCe o infortuni subiN dal PET durante
la permanenza (dovuN anche ad a<eggiamenN autodistruCvi dell'animale stesso) , per cause non imputabili ad una scorre<a
gesNone dello staﬀ.
In qualsiasi caso, il proprietario ne verrà immediatamente messo al corrente.
In caso di irreperibilità del proprietario o di una delle ﬁgure designate quali responsabili in sua assenza, lo staﬀ aziendale
provvederà secondo propria discrezione. Il proprietario dovrà in quesN casi provvedere al rimborso per intero delle spese
sostenute dalla stru<ura e rinuncia a far valere diriC risarcitori.
L’assistenza veterinaria viene eﬀe<uata per nostra iniziaNva, qualora si ritenesse necessario, presso ambulatorio a nostra
discrezione. Il relaNvo costo verrà addebitato separatamente con speciﬁca fa<ura.
Nel caso di cani scavalcatori e saltatori, essendo la stru<ura dotata di spazi di contenimento apposiN, sarà premura del
proprietario informare il personale sul potenziale tentaNvo di fuga del Pet, così da poterlo prevenire. Nel caso di omessa
comunicazione o nel caso di accordi telefonici che prevedono altre modalità gesNonali accordate, la stru<ura è da ritenersi
sollevata da ogni responsabilità.
ART 3
Il mangime e/o eventuali terapie del PET vengono forniN dal proprietario e verranno somministraN nelle quanNtà e nelle misure
da lui indicate. La stru<ura declina ogni responsabilità sulla salute del PET legata alla scelta alimentare del proprietario o a terapie
inappropriate.
ART 4
Il proprietario, scaduto il termine ﬁssato per la custodia, si impegna a riNrare il proprio animale e a saldare il dovuto importo per
servizio, in caso contrario la Direzione riterrà l’animale abbandonato e provvederà a termini di legge.
ART 5
Il costo del servizio può variare in base alle complicanze di gesNone dovute a comportamenN estremi del PET, dei quali, in ogni
caso, il proprietario verrà prontamente avvisato e tenuto al corrente.

ART 6
Il proprietario che usufruisce dei nostri servizi dichiara, so<oscrivendo la presente, di aver preso visione della stru<ura, di
conoscerne le peculiarità ed i principi gesNonali, di essere altresì stato informato di tuC gli aspeC problemaNci che può
comportare la detenzione del proprio animale presso di essa ( es: graﬃ so<o le zampe dovute ai sassi, graﬃ sul muso dovuN alle
reN, dissenteria dovuta a sbalzi climaNci, contagio di parassitosi dovuN all'impossibilità di disinfezione del terreno, ecc..) e di
acconsenNre ad usufruirne rinunciando a far valere diriC risarcitori nel caso in cui dovessero occorrere.
ART 7
Durante il periodo di permanenza presso la nostra stru<ura, il PET può beneﬁciare di servizi ludico-sporNvi se precedentemente
accordato con il proprietario. Anche durante le sudde<e aCvità varranno gli stessi principi come ad ART 6.
Se lo desidera, il proprietario può portare gli eﬀeC personali del PET quali cucce, coperte, ciotole e giochi, che verranno lasciaN
nel kennel con l'animale, rinunciando però a diriC risarcitori in caso di danneggiamento durante la permanenza.
ART 9
Il PET deve essere assicurato per danni a terzi e copia di tale assicurazione deve essere inserita all'interno del libre<o sanitario
che verrà consegnato in originale o in copia al momento della registrazione dell'animale presso la nostra stru<ura assieme al
presente documento corre<amente compilato e ﬁrmato.
Il proprietario del Pet è responsabile dell'educazione del cane e di conseguenza del suo comportamento. Nel caso in cui il
proprietario non informi chiaramente il personale della stru<ura di potenziali a<eggiamenN distruCvi o pericolosi del Pet, sia nei
confronN di sé stesso, che nei confronN degli altri, perone e oggeC, si fa pieno carico dei rischi implicaN e solleva pertanto la
stru<ura da ogni responsabilità.
Nel caso di danni ingenN causaN dal Pet allo staﬀ o alla stru<ura, intesi come danni straordinari non inclusi pertanto nel servizio a
pagamento, il proprietario del Pet si impegna, tramite assicurazione o di tasca propria, a compensare la stru<ura del danno
materiale, lavoraNvo o economico subito, entro e non oltre 90 giorni dal avvenimento.
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