Sant’Uberto Società Agricola srl
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

CONDUTTORE
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. ________ il _____/_____/________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
residente in Via/P.zza: ____________________________________________________________
Città: ____________________________________________________ (____) CAP:____________

CANE
Nome _______________________________________ Razza _____________________________
Microchip ____________________________________ data di nascita ______/_____/_________
Sesso M o F.

Dichiaro
1) sotto la mia responsabilità:
- che il cane ha il microchip ed iscritto all’anagrafe canina;
- che ha fatto tutti i vaccini stabiliti dalla legge;
- che ho una assicurazione per eventuali danni a persone o cose causate dal cane.

2) nel caso dovesse creare disagio agli altri cani lo staff di “Sant’Uberto Società Agricola” si
riserva il diritto di chiedere all’allontanamento del cane.

3) di aver preso visione del regolamento.

Data

Firma

_________________________

_______________________________
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Sant’Uberto Società Agricola srl
REGOLAMENTO AREA SGAMBATURA CANI
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per
cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.

DEFINIZIONI
a) Area di sgambatura per cani: area recintata ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e
privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il
rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani,
regolarmente iscritti all’anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti
responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche
nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.
ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA
1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori
e ai loro cani;
2. I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore che deve
essere presente all’interno dell’area di sgambatura;
3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza,
ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli
altri cani già presenti;
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola o guinzaglio;
5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti
e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il
cane in propria custodia;
6. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati
dall’animale stesso;
7. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori/tutori. I maggiori
di 16 anni possono invece condurre il proprio cane all’interno dell’area non accompagnati dai genitori/tutori
anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
8. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura purché ciò avvenga
sotto il loro costante controllo;
9. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale
cane femmina all'interno dell'area di sgambatura in presenza di altri cani;
10. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai
proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
11. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi
contenitori presenti nell'area di sgambatura;
12. Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere
tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli esterni.
DIVIETI
1. È vietato l'accesso ai cani femmina in calore, nel caso vi siano altri cani nell’area;
2. È vietato l’accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell’elenco di cui all’art.
3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009;
3. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di
competizione fra gli stessi.
4. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato. Sono vietati i
giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
Firma
_______________________________________
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