
1. Accettiamo cani equilibrati e abituati al contesto casalingo NON CANI AGGRESSIVI.

2. Consegna del cane entro le ore 19.00 e ritiro del cane alle ore 10.00

3. Il costo dell'asilo è di 25€ al giorno non a notte. Nel conteggio dei giorni vengono inseriti il
giorno della consegna e il giorno del ritiro. Pagamento in contanti o bonifico.

4. Il proprietario dell'animale è tenuto a presentare il libretto aggiornato delle vaccinazioni,
comunicare per iscritto prima dell'entrata nella struttura eventuali malattie, fobie, vaccinazioni non
eseguite o quant'altro possa influenzare dell'animale consegnato, come pure quello degli altri
presenti nella struttura, il cane. Il cane deve essere munito di microchip come da norma di legge.

5. Somministriamo farmaci su richiesta del proprietario.

6. Il cane deve sempre essere coperto di antipulci e trattamento filaria, in difetto di
effettuazione DogMeFive declina ogni responsabilità e si riserva eventualmente di provvedervi
direttamente a spese del proprietario in caso di occorrenza.

7. In difetto di comunicazione di cui al punto sopra, il padrone dell'animale sarà ritenuto unico
responsabile a qualsiasi titolo di ogni e qualsiasi danno provocato sia al proprio animale, sia
agli altri ospiti.

8. DogMeFive declina ogni responsabilità in ordine alle malattie infettive che l'animale possa
contrarre durante l'alloggio, se lo stesso non avevo ricevuto le vaccinazioni richiamate sul libretto.

9. Il proprietario dell'animale ospite della struttura delega DogMeFive a chiamare, appena sorta
la necessità, a propria discrezione ed esperienza, il medico veterinario indicato dallo stesso o
quello di fiducia della struttura, anche nel qual caso il padrone non abbia comunicato il
nominativo del proprio medico veterinario di fiducia o questo sia assente o si rifiuti di intervenire
presso la struttura.

10. Il costo dell'intervento medico veterinario è esclusivamente a carico del proprietario dell'animale.

11. DogMeFive declina ogni responsabilità per morte dell'animale dovuta all'età o comunque ad
evento naturale non soggetto all'influenza della struttura.

12. Cuciniamo su richiesta per il vostro cane con 5€ in più al giorno

13. I dati personali sia del titolare che dell'ospite riportati sul libretto delle vaccinazioni sono trattati
secondo le disposizioni del decreto leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.e.i.

REGOLAMENTO

Data 

__________________ 
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____________________________ 
______________________________________________________________________________________
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