CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI ANIMALE DOMESTICO
tra

Iris Valley di Tramarin Florence Victoria pensione per cani e gatti e centro cinofilo (di seguito
“affidatario)
e
Il Sig. _____________________________ nato a ________________ il_______________ residente a
______________________________ via ______________________________ documento: _____________
n. ________________ rilasciato da _____________________ il_____________________ (di seguito
“affidante”)

PREMESSO CHE
a) l'affidante è proprietario del cane/gatto ____________________ razza ___________________
microchip/tatuaggio________________________________________________
nato il
_______________________
e necessita di lasciare in custodia presso la Pensione Iris Valley il/i proprio/i animale/i, a condizione che
l'inserimento in formula asilo presso la struttura ospitante abbia avuto esito positivo con approvazione di
entrambe le parti congiuntamente;
b) l'affidante dichiara e accetta che/di:

1. il cane/gatto/ è dotato di libretto sanitario, microchip ed è vaccinato secondo le più recenti linee
guida WSAVA.

2. il cane/gatto sopra descritto è regolarmente registrato presso l'anagrafe canina del comune nel quale
risiede come richiesto dalle leggi italiane in vigore. Nel caso in cui l'animale non sia stato iscritto
all'anagrafe o risulti privo di sigla di riconoscimento la Pensione Iris Valley non potrà essere ritenuta
in alcun caso responsabile qualora, a seguito di accertamento della Autorità preposta, venissero
elevate sanzioni.

3. il cane/gatto è/non è affetto da alcuna patologia che ne possa mettere a rischio la salute o la vita
durante il periodo di permanenza nella Pensione Iris Valley e pertanto esonera la Pensione Iris Valley
da qualsiasi responsabilità inerente l'evolversi della patologia durante il periodo di permanenza nella
pensione stessa. Nel caso di patologie che richiedano la sospensione dei richiami vaccinali deve
essere presentato all'affidatario idoneo certificato del veterinario curante che attesti la buona salute
dell'animale e l'assenza di malattie infettive.

4. Autorizza – Non autorizza il personale della Pensione Iris Valley a lasciare libero il cane/gatto sopra
descritto nell'apposita area di sgambamento adiacente alla struttura della quale ha preso visione e
che ritiene idonea, esonerando la pensione da qualsiasi incidente si dovesse verificare all'interno di
essa.

5. il veterinario di fiducia è il Dott. ____________ con Studio in _______________ Via ______________
numero di telefono ______________________________

6. firmare la scheda di ingresso e di uscita dell'animale dalla struttura. Firmando l'uscita l'affidante
dichiara che l'animale è pienamente in salute e, da quel momento, non ha più nulla a pretendere nei
confronti della struttura,

7. accettare le condizioni di accettazione in struttura, procedurali e di best practice interne della
struttura stessa di cui all'allegato A.

c) la Pensione Iris Valley è una struttura abilitata a norma di legge all'erogazione del servizio richiesto e
collabora costantemente con Studi veterinari di propria fiducia

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di affido e le parti

CONVENGONO CHE
Articolo 1
Per ogni giorno di affidamento verrà corrisposta dall'affidante in favore dell'affidatario la somma prevista dal
listino prezzi in vigore , oltre ad eventuale rimborso in favore della struttura ospitante delle spese vive
sostenute dall'affidatario stesso concordemente con l'affidante, di cui l'affidatario produrrà prontamente le
relative ricevute/fatture.
Articolo 2
In caso di accertamento di patologie sottaciute o di comportamenti pericolosi la Pensione Iris Valley si riserva
il diritto di risolvere immediatamente il contratto e avanzare domanda giudiziale di risarcimento dei danni, se
incorrenti. La Pensione non potrà essere ritenuta responsabile in caso di decesso dell'animale o di
peggioramenti clinici imputabili a patologie pregresse non dichiarate o sopraggiunte.
Articolo 3
La Pensione Iris Valley non si assume alcuna responsabilità relativa al danneggiamento degli effetti personali
dell'animale/i (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, ceste ecc...torsioni dello stomaco, autolesioni, incidenti nei box o
nelle aree di sgambamento in seguito a tentativi di fuga , ecc....).
Articolo 4
Nel caso si verificassero problemi sanitari urgenti e il veterinario di fiducia dell'affidante di cui in premessa
di cui nel punto b) 5 risultasse irreperibile, l'affidante si impegna ad accettare gli interventi che i sanitari di
fiducia della Pensione Iris Valley ritengano opportuni. Se fosse necessario portare l'animale presso

l'ambulatorio veterinario gli addetti della pensione provvederanno al trasporto. Le prestazioni medico
veterinarie e il servizio di assistenza della pensione verranno quantificati a carico dell'affidante da parte del
titolare della pensione al momento del ritiro dell'animale.
Articolo 5
Il ritiro dell'animale viene conteggiato in base al numero di notti di permanenza dell'animale stesso nella
struttura. Se il ritiro non avviene in mattinata entro le ore 11,00, l'affidatario addebiterà all'affidante un
ulteriore giorno di soggiorno. Il ritiro anticipato comporterà l'addebito dell'intero periodo prenotato al momento
della consegna.
Articolo 6
In caso di mancato ritiro entro la data pattuita e senza alcuna specifica comunicazione, decorsi inutilmente
10 giorni, la Pensione Iris Valley sarà esonerata da ogni responsabilità riguardo all' animale. Con l’omesso
ritiro l'affidante rinuncia espressamente alla proprietà del cane/gatto e, pertanto, la pensione potrà richiedere
il ritiro dell'animale da parte degli organi di competenza. L'affidante non potrà chiedere alcun risarcimento
danni e/o restituzione di alcunché all'affidatario e dovrà, in ogni caso, saldare il corrispettivo per tutti i giorni
trascorsi dall'animale in pensione, compresi quelli successivi al mancato ritiro, oltre ad altre spese eventuali
e accessorie, nonché eventuale risarcimento di danni.
Articolo 7
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Articolo 8
Il Foro competente per ogni controversia inerente il presente contratto è unicamente il Foro di Torino

Torino, il

In fede

Affidante _________________

Affidatario ________________________

L'affidante dichiara di aver ricevuto una copia del presente documento e di aver preso conoscenza di tutte
le sopra estese clausole, in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 8 e di approvarle specificatamente, con
riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Torino, il

In fede

Affidante _________________

Affidatario ________________________

Allegati:
1. copia documento di identità e codice fiscale;
2. copia libretto sanitario del cane/gatto;
3. scheda di ingresso e di uscita dell'animale;
4. Allegato A - condizioni di accettazione in struttura, procedurali e di best practice.

