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CONVENZIONE

Oggetto:Soggiorno per cani presso il canile di questo istituto penitenziario.

Tra l’Associazione WeAnimal, rappresentata dal Medico Veterinario Dott.ssa Camilla Siliprandi e la
Casa Circondariale di Verona, rappresentata dal Direttore Dott.ssa Mariagrazia Bregoli, in data 9 luglio 2018
si sottoscrive la seguente convenzione che avrà efficacia nei confronti  degli associati alla Camera Penale
Veronese ed i rispettivi familiari.

ART. 1  OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’Associazione WeAnimal su istanza sottoscritta dalle parti di cui in premessa, realizzerà il servizio
di pensione e asilo quotidiano  per cani. 

Il canile è sito in questo istituto penitenziario.

ART. 2 DURATA DEL SOGGIORNO E  MODALITA’  OPERATIVE PER IL SOGGIORNO DEI
CANI

L’istanza di “pensione per il cane” potrà riferirsi ad uno o più giorni, anche consecutivi. E’ prevista
anche la permanenza dei cani in ’asilo quotidiano”.

 Per  entrambe  le  modalità  il  soggiorno  deve  essere  preventivamente  autorizzato  dal  medico
veterinario referente   dell’associazione WeAnimal.  La richiesta deve essere effettuata inviando mail
a infoweanimal@gmail.com.

Condizione per il soggiorno è la copertura assicurativa del cane per danni a terzi che dovrà essere
dimostrata dal proprietario all'atto della istanza.

 Il costo del soggiorno :

Titolo oneroso:  è  previsto un rimborso di € 5/die  per  ogni  cane.  E’ prevista  una  tariffa  agevolata  per
soggiorni superiori a 10 giorni e per più cani

Il corrispettivo del costo del soggiorno deve essere versato direttamente all'associazione We Animal tramite
bonifico o versamento diretto al responsabile associazione e contestuale rilascio di ricevuta.
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ART. 4 PRONTO INTERVENTO MEDICO

All’atto  dell’iscrizione  al  canile,  il  proprietario  dell’animale  potrà  indicare  all’Associazione  We
Animal il medico veterinario di fiducia al quale riferirsi per ogni eventualità.

Qualora durante il soggiorno il cane avesse necessità di cure mediche immediate, queste saranno
garantite dall’Associazione WeAnimal che potrà avvalersi, se del caso, anche di un servizio medico
veterinario esterno.

Tutte le spese sanitarie necessarie a salvaguardare la vita dell’animale durante il periodo di custodia
saranno a carico del proprietario del cane.

Le tariffe  delle  prestazioni  medico veterinarie  sono specificatamente  indicate  nell’allegato che è
parte integrante di questa convenzione.

ART. 5 OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DEL CANE

Il  proprietario  del  cane,  prima  di  poterlo  affidare  al  canile  interno  dell’istituto  veronese,  dovrà
consegnare all’Associazione WeAnimal copia del modulo allegato (RICHIESTA SOGGIORNO),  la
copia del libretto sanitario e di quello delle vaccinazioni  eseguite nonché i vari  prodotti alimentari
necessari  per  l’intera  durata  dell’ospitalità;  qualora  quest’ultimi  non  fossero  sufficienti,
l’associazione, dopo essersi consultata con il proprietario del cane, acquisterà a spese di quest’ultimo
tutti gli alimenti ritenuti indispensabili.

             Il cane dovrà essere in regola con la profilassi per i parassiti esterni quali pulci e zecche.

Art. 6 RIFERIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE WEANIMAL

Responsabile del Progetto: dott.ssa Camilla Siliprandi, tel 393 9075865

Mail associazione: infoweanimal@gmail.com

Art. 7 NORME APPLICABILI 

Per quanto non previsto si applicano le norme di legge.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi  controversia che dovesse insorgere  per l'interpretazione ed esecuzione del  presente
incarico  sarà  competente  il  Foro  di  Verona,  rinunziando  espressamente  sin  da  ora  le  parti  alla
competenza di qualsiasi altro foro.

Il Medico Veterinario Il Direttore

Dott.ssa Camilla
Siliprandi

Dott.ssa Mariagrazia
Bregoli
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