A CASA DI EDO
PENSIONE PER CANI E PICCOLI ANIMALI
1) Documenti e vaccinazioni necessari:
Iscrizione all’anagrafe canina nazionale;
Microchip o tatuaggio leggibile;
Libretto sanitario (o passaporto) con vaccinazione
valida per parvovirosi, leptospirosi, cimurro,
gastroenterite e tosse canina o test anticorpale che ne
attesti la copertura;
Certificato veterinario di esenzione dai parassiti
intestinali ed in specifico della giardia;
Trattamento antiparassitario esterno e contro la filaria
(indicativamente da aprile-ottobre);
2) La Pensione “A casa di Edo” fornisce ricovero in box a
norma di legge, non provvede invece a fornire il cibo che
deve essere quindi consegnato dal proprietario del cane (o
da una persona delegata) in quantità sufficiente per tutto il
periodo di ricovero. I responsabili della pensione
garantiscono di seguire la dieta del cane su indicazione del
proprietario, compresi eventuali farmaci da somministrare.
Si garantiscono inoltre allenamento fisico per il
mantenimento della forma e dello stato di salute
dell’animale ospite, nonché le necessarie cure igieniche.
3) Qualora si presentasse la necessità di cure veterinarie, il
responsabile della pensione si impegna a contattare
immediatamente il proprietario del cane concordando

con esso di rivolgersi al veterinario di fiducia del
responsabile della pensione per le dovute cure e visite, il
costo delle quali sarà anticipato dal responsabile della
pensione che provvederà presentando regolare
documentazione a farsi rimborsare dal proprietario del
cane al momento del ritiro dello stesso. La Direzione non
sarà responsabile di ulteriori peggioramenti di salute di
cani in cura né di eventuali decessi causati dalla situazione
clinica.
4) L’importo totale sarà calcolato in base al periodo
concordato anche in caso di eventuali ritiri anticipati. Il
proprietario del cane si impegna altresì a saldare
contestualmente anche le eventuali spese veterinarie
sostenute durante l’affido.

5) Se entro 10 (dieci) giorni dallo scadere dell’affido di
custodia temporanea presso la pensione “A casa di Edo” il
proprietario non provvederà al ritiro dell’animale, si
provvederà a denunciarne l’abbandono alle autorità
competenti di zona che agiranno secondo le leggi vigenti.
In caso di prolungamento dell’affido dovrà esserne fatto
comunicazione tempestivamente tramite e-mail o
messaggio con espressa dichiarazione riguardo le date di
prolungamento affido.
Letto, approvato e sottoscritto.
Magnano (BI), il________________________
FIRMA:_______________________________

Premesso quanto sopra ai punti 1,2,3:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________CF_____________________________________________
NATO/A A___________________________________________IL__________________RESIDENTE A______________________________
IN VIA_____________________________________________________________________________NR°__________________________
CELL:_______________________________TEL. FISSO________________________E-MAIL_____________________________________
DICHIARA
Di affidare in custodia temporanea alla pensione “A casa di Edo” di Alessandra Ottino, il cane/gatto:
NOME___________________________________________________RAZZA_________________________________________________
MICROCHIP/TATUAGGIO_______________________________________________________________SESSO:

M

F

DAL GIORNO____________________________________________AL GIORNO_______________________________________________

Magnano (BI), il _________________________________________FIRMA:___________________________________________________

