VADEMECUM PER L'UTILIZZO DELL'AREA CANI

L'area cani della Fondazione Campana dei Caduti è uno spazio con recinto e cuccia. E’ inteso come ricovero
temporaneo per i cani dei visitatori che arrivano alla Fondazione accompagnati dagli amici a quattro zampe. E’
infatti vietato introdurre animali nelle zona monumentale per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio e delle
esposizioni.
Per utilizzare lo spazio, e consigliato prenotare con almeno un giorno di anticipo telefonando alla Fondazione allo
0464 434412. II diritto di accesso alla prenotazione si esercita su base temporale.
All'atto della consegna del codice di accesso del recinto e necessario lasciare un documento di identità in corso di
validità del padrone del cane. L’utilizzo dello spazio è gratuito, si prevede il versamento di euro 10,00 a titolo di
deposito cauzionale per eventuali piccoli danni da parte dell’animale alla struttura o per eventuali deiezioni non
rimosse.
II recinto, chiuso da rete su tutti i lati, è provvisto di cuccia e di un ricovero in legno dove il cane può trovare riparo e
di ciotola in acciaio per l'acqua.
L’animale deve essere legato agli appositi supporti, regolando la lunghezza del guinzaglio garantendo la sicurezza di
soggetti terzi nei pressi dell’area.
L’area non è sorvegliata dal personale della Fondazione, la responsabilità del cane rimane in capo al padrone
dell'animale durante tutto ii tempo di permanenza presso ii recinto. E’ responsabilità del padrone la verifica delle
condizioni di permanenza dell'animale lasciato nell'area: si fa riferimento specifico sia alla sicurezza del cane sia a
quella di soggetti terzi presenti nel medesimo spazio.
L'utilizzatore al momento della consegna della caparra dichiara che il proprio cane è sano e in regola con le
vaccinazioni previste.
II proprietario dell'animale sarà tenuto a risarcire ogni tipo di danno, quantificato come maggiore rispetto la cauzione
versata, causato dal proprio animale allo spazio di custodia o a persone e cose in tale spazio e nelle aree circostanti;
detto obbligo di risarcimento è riferito a danni cagionati nel periodo di permanenza dell'animale nell'area di custodia.
II proprietario del cane solleva La Fondazione Campana dei Caduti da ogni responsabilità legata all'accesso e alla
sosta presso l'area dedicata. II proprietario del cane può introdurre nelle gabbie oggetti del cane (coperte, pupazzi,
giochi) ma La Fondazione non e responsabile di tali oggetti o effetti personali lasciati nello spazio riservato alla sosta
degli animali, così come di eventuali danni subiti dall'animale o furto dello stesso.
Nel caso in cui il cane sporchi lo spazio utilizzato o le zone di accesso, sarà cura del padrone pulire e
ricondurre l'area allo stato in cui l'ha presa in consegna, in caso di inadempienza verrà trattenuto il
deposito cauzionale.
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