SERVIZIO DI CUSTODIA CANI
PER I VISITATORI DEL MUSE

CANILE DI
TRENTO
Via Delle
Bettine 35
38121 Trento
(TN)

Il sottoscritto Sig./ra _______________________________________________________
Residente in Via ________________________________Citta’/Comune ______________
Tel./Cell. ___________________________Mail ___________________________________

Dati del Cane
Nome ________________________ Razza _____________________________________
Tipo di alimentazione ______________________________________________________
Accessori consegnati ______________________________________________________
Data di arrivo ____________
Orario di consegna ________________

Orario di ritiro previsto _____________

Note: _____________________________________________________________________

Scegliere tra le due opzioni:
□

OFFERTA MINIMA di € 10 per usufruire del servizio di ritiro e
restituzione dell’animale presso il Muse da parte di un addetto della
LNDC.

□

OFFERTA LIBERA nel caso in cui il cane venga portato direttamente
dal proprietario presso il canile sito in via delle Bettine 35 prima di
effettuare la visita al Muse con contestuale ritiro sempre da parte dello
stesso.

Pagina 1 di 2

SERVIZIO DI CUSTODIA CANI
PER I VISITATORI DEL MUSE

CANILE DI
TRENTO
Via Delle
Bettine 35
38121 Trento
(TN)

Regolamento L.N.D.C. Sez. di Trento per Servizio custodia Cani
Per poter avere accesso al servizio di custodia presso la struttura della L.N.D.C. sezione
di Trento, ogni cane deve essere accompagnato dal proprio libretto sanitario ed essere in
regola con le vaccinazioni e trattamenti antiparassitari interni. Nel periodo che va dal
mese di Aprile ad Ottobre compresi, è obbligatorio che il cane sia stato sottoposto a
trattamenti con antiparassitari esterni.
È’ consigliato lasciare con il cane delle coperte o dei giochi, in modo da ricreare un
ambiente parzialmente famigliare.
È fatto obbligo di comunicare qualunque tipo di problema sanitario e/o comportamentale
che possa compromettere l’incolumità del cane o degli operatori.
La Direzione non risponde di eventuali problemi sanitari dovuti a patologie preesistenti
che dovessero manifestarsi durante il soggiorno e non potrà essere ritenuta responsabile
per eventi non soggetti al proprio controllo ed indipendenti dal proprio operato.
È garantita l’assistenza veterinaria. Qualora durante il soggiorno si rendesse necessario
l’intervento medico, la Direzione farà ricorso a professionisti di propria fiducia,
addebitando al proprietario del cane onorari o spese di cura, dietro presentazione della
parcella.
I soggetti non in regola con le vaccinazioni ed i trattamenti antiparassitari interni ed
esterni non verranno accettati.
Il cane deve essere iscritto all’anagrafe canina e munito di microchip di riconoscimento.
I dati sopraindicati sono trattati ai sensi del D.L. n. 196/03 per la tutela dei dati personali

Trento, li _____________________ Firma _________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di
accettare espressamente ed integralmente il
regolamento del canile relativo al servizio.
Firma ________________________________________________________________________
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