Area Ambiente
Servizio Tutela della Salute e degli Animali

Dichiarazione Responsabilità

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ , nato/a _____________ il __________ ,
dichiaro d’impegnarmi:
 a terminare il percorso di adozione entro 10 giorni e di essere consapevole che, allo scadere del
tempo stabilito, il cane scelto possa cominciare il percorso di adozione con un'altra famiglia;
 a rispettare gli appuntamenti che verranno fissati per gli incontri e avvisare di eventuali cambiamenti
almeno 24 ore prima;
 a non utilizzare dispositivi elettronici per foto e video;
 al fine di non interferire con il lavoro degli operatori e con la quiete dei soggetti presenti nel canile, a
far entrare soltanto due soggetti alla volta della famiglia;
 a non somministrare alimenti, se non autorizzato dal dirigente sanitario;
 a non accedere ai box, se non accompagnati dal personale addetto;
 a rispettare le modalità di socializzazione intraspecifiche e interspecifiche indicate dal personale
addetto;
 nel rispetto dell’animale, a compiere un’adozione consapevole e rispettare le norme del benessere
animale, e di assumermi la piena responsabilità del cane.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., autorizza il trattamento dei dati personali che lo
riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento. In conseguenza di quanto sopra, la/il
sottoscritta/o intende, con la presente, sollevare l’organizzazione dalle responsabilità che in ogni modo
dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse la propria
persona o arrecasse a terzi o cose nello svolgimento delle stesse; si impegna inoltre ad avere un
comportamento conforme ai principi di correttezza e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari
alla legge e alle indicazioni dello staff organizzativo che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui
incolumità.

FIRMA
Napoli, il _______________
__________________________
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