
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI ANIMALE DOMESTICO 

Tra 

DAVIDE BIANCHI - CINOTECNICA, ALLEVAMENTO, PENSIONE PER CANI- 

 Alseno (PC), strada Salsediana Ovest N. 3463, c.f. BNCDVD85D24D150H      P. iva 01644170332   tel. 340 5651138 

e   

Il Sig. ____________________________________________   residente in: 

 

via___________________________   N°_______ Comune_____________________ PR. ___ 

 

CAP____________ Telefono__________________ e-mail _________________________________ 

 

proprietario del cane di nome __________________ razza ____________Sesso___ età _______ 

Microchip/tatuaggio _____________________________________ 

 

DICHIARA ed ACCETTA QUANTO SEGUE 
 
1) Il cane è vaccinato secondo le più recenti linee guida WSAVA, è dotato di microchip e di libretto 
sanitario (libretto che tratterremo per tutto il periodo in cui il cane rimarrà presso di noi).  
2) Il cane è regolarmente registrato presso l’anagrafe canina del comune di residenza. In caso non 
lo fosse, non ci riterremo responsabili per eventuali sanzioni che venissero elevate dall’Autorità 
preposta a seguito di un eventuale controllo o accertamento. 
3) Il cane non è affetto da alcuna malattia o patologia infettiva che possa mettere a rischio la sua 
salute e quella degli altri ospiti della pensione. In caso contrario, saremo costretti a non accettarlo. 
Firmando la presente scheda all’atto di riconsegna del cane alla fine del periodo di accoglienza, il 
proprietario implicitamente dichiara che il cane è pienamente in salute e da quel momento non ha 
più nulla a pretendere nei confronti della struttura stessa.  
4) Il proprietario NON autorizza ___ o autorizza ___ a lasciare libero il cane nell’apposita area di 
sgambamento adiacente alla struttura, per il suo benessere e per agevolarne la socializzazione con 
altri cani, esonerando la pensione per qualsiasi incidente possa avvenire nonostante la nostra 
stretta sorveglianza. 
5) Il veterinario di fiducia è il Dott. ___________________________ tel. _____________________ 
 
con studio in ______________________ via _______________________ N°. ______ 
Nel caso si verificassero problemi sanitari urgenti ed il veterinario di fiducia del proprietario 
risultasse irreperibile, utilizzeremo i sanitari di nostra fiducia, ma ritenendo esonerati, sia noi che i 

nostri sanitari, da ogni profilo di responsabilità salvo il caso di dolo o di colpa grave.  

Se fosse necessario portare l'animale presso l'ambulatorio veterinario, gli addetti della pensione 

provvederanno al trasporto. * Nel caso di prestazioni dei nostri veterinari di fiducia, il loro costo ed 

il servizio di assistenza della pensione verranno quantificati al proprietario, presentandogli le varie 

fatture e ricevute, il quale provvederà a saldarle al momento del ritiro dell'animale. 

 

6) Tipo di cibo da somministrare al cane _______________________________________________ 



 
In caso di richiesta specifica di somministrazione di cibo fornito dal proprietario, la pensione non si 
riterrà responsabile nel caso in cui tale cibo dovesse creare problemi fisici all’animale. 
7) Firmando il presente contratto, il proprietario accetta le condizioni della pensione, che è una 
struttura abilitata secondo le più recenti norme di legge e che collabora costantemente con studi 
veterinari e autorità preposte al controllo. Detto questo come premessa, le parti 
 

CONVENGONO CHE 
 
a) I giorni di pensione verranno pagati dal proprietario in base al listino prezzi in vigore comunicato 
in precedenza, oltre ad eventuali rimborsi per altre spese sostenute, vedi il punto 5) di cui sopra 
contrassegnato con asterisco (*). All’atto del ritiro del cane, l’intera somma pattuita va corrisposta 
per intero senza dilazioni, per mezzo di contanti, POS o bonifico bancario. Nel caso di pagamento 
con bonifico, questo dovrà essere effettuato dal proprietario almeno 3 giorni lavorativi prima della 
data di ritiro, in modo che l’accredito risulti evidente. 
b) Nel caso che il ritiro del cane sia posticipato, il proprietario deve darne per tempo 
comunicazione scritta (a mezzo lettera, SMS, e-mail o Whatsapp) e provvedere al saldo della 
somma maturata secondo la data originariamente pattuita. 
c) In caso di mancato ritiro alla data accordata, decorsi inutilmente 10 giorni senza nessuna 
comunicazione da parte del proprietario, la pensione sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità 
riguardo l’animale. Ricordiamo che con l’omesso ritiro, senza comunicazioni scritte, il proprietario 
rinuncia espressamente alla proprietà del cane che ci era stato affidato, per cui la pensione potrà 
chiederne il ritiro da parte degli organi competenti, con conseguente denuncia dello stato di 
abbandono a carico del proprietario stesso. Ancora, il proprietario non potrà chiedere alcun 
risarcimento danni, né restituzione di alcunché, e dovrà comunque saldare tutti i giorni che il suo 
cane ha trascorso presso la nostra struttura, compresi quelli successivi al mancato ritiro, oltre ad 
eventuali altre spese sostenute e risarcimento danni. 
d) In caso di accertamento di patologie o di comportamenti pericolosi non comunicati prima, la 
pensione si riserva il diritto di risolvere il contratto e avanzare domanda giudiziale di risarcimento 
danni se avuti. La pensione non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di peggioramenti 
clinici o del decesso del cane, imputabili a malattie pregresse e non dichiarate o sopraggiunte. 
e) La pensione non è responsabile per il danneggiamento di effetti personali a seguito del cane 
(cuscini, coperte, giochi, guinzagli ecc…), né per eventi non soggetti al proprio controllo e 
indipendenti dal proprio operato. 
f) In allegato, copia di un documento d’identità, codice fiscale e libretto sanitario del cane. 
Tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto del D.L.gs 196/2003.  
Il Foro competente per ogni controversia inerente questo contratto è unicamente il Foro di PC.  
 
Periodo di permanenza del cane da ____________________ a ____________________ 
 
Il proprietario dichiara di aver ricevuto una copia del presente documento e di aver preso 
conoscenza di tutte le sopra estese clausole, in particolare degli articoli c, d, e, f nonché di 
approvarle specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile. 
 

Alseno _________ Proprietario _______________________ Titolare pensione    
 


