
Documento di autocertificazione per custodia cani 
Savarna          /          / 

La presente documentazione attesta che il cane : 

NOME DEL CANE __________________________________________________________________ 

MARCATURA ( CHIP) ________________________________________________________________ 

Di Proprietà di Sig. / Sig.ra 

NOME _____________________________ COGNOME _______________________________________ 

TELEFONO ____________________    CELLULARE _________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________CITTÀ_________________________ 

E.MAIL _________________________@_______________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________ 

REFERENTE  IN CASO DÌ ASSENZA DEL PROPRIETARIO                       
_________________________________________________________________________ 

VETERINARIO CURANTE  ___________________________________________________ 

✗ è in regola con la profilassi vaccinale obbligatoria per l'anno corrente 
✗ è stato sottoposto a trattamento antiparassitario interno ed esterno  
✗ non è affetto da nessun tipo di malattia infettiva trasmissibile ad altri cani o esseri 

umani ( zoonosi ) e gode di ottima salute 

➢ Al momento del rilascio in custodia del cane è cura ed obbligo del proprietario fornire tutte le informazioni 
necessarie ( allergie, uso di farmaci, malattie congenite, alimentazione ecc. ) atte a preservare l' integrità fisica e 
psichica dell'animale e a migliorare le condizioni del soggiorno dello stesso. 

✗ NOTE DEL PROPRIETARIO ( indicare se richiesta la somministrazione quotidiana di eventuali 
farmaci ) 

✗ _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

✗ ALIMENTAZIONE indicare il tipo di alimento da somministrare al cane, le dosi e la frequenza 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

firma del proprietario del cane_______________________________ 

➢ Nota Bene : il presente contratto costituisce accettazione ed impegno di debito per l'importo concordato e per quelli 
eventualmente sostenuti, maturati o maturandi prima e dopo la scadenza del presente accordo fino al saldo in merito alla 
custodia dell'animale. Tutte le responsabilità relative ad eventuali morsicature subite e cagionate dal cane in custodia sono 
di gestione interna al Centro Cinofilo Vismara, ogni altra responsabilità (esclusa la custodia) civile, giuridica e sanitaria sarà 
di pertinenza del proprietario del cane .  

➢ Il proprietario/a ( o chi ne fa le veci ) del cane sottoscrivente la presente Autocertificazione, acquisite le informazioni fornite 
dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs . 196/2003, presenta il suo consenso al trattamento dei dati 
personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 


