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CONTRATTO DI AFFIDO TEMPORANEO N°._________

SOSanimali Trento – Comitato Difesa Animali – sezione Rescue
via Gocciadoro, n. 35, Trento, codice fiscale 96075470227

Sig. _________________________________________________________________________________________
residente a____________________________ in via/piazza_________________________________n.____________
cap______________ tel.________________________ email______________________________________________
documento_____________________n.____________________________________rilasciato il__________________
cod.fisc.le ______________________________________ nato a __________________________il_______________
di seguito “Affidatario temporaneo”.

PREMESSO CHE
a) in data __________ SOSanimali Trento ha stipulato un contratto di mandato con l’allevamento
______________________________________________________________________________________
in forza del quale quest’ultimo ha incaricato SOSanimali Trento di concedere in affido gli animali di sua
proprietà, e temporaneamente affidati a SOSanimali Trento, nei modi ed alle condizioni previste dalla
mandataria;
b) in data __________ SOSanimali Trento ha stipulato un contratto di affido temporaneo con il suddetto
allevamento, avente ad oggetto gli animali di proprietà del medesimo, fra cui l’animale di cui al seguente
art. 1, al fine di adempiere al mandato di cui sopra.
Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di affido, le parti
CONVENGONO CHE
CONSENSO ED OGGETTO
1. SOSanimali Trento concede in affido, a titolo gratuito, l’animale infra descritto all’affidatario temporaneo,
che accetta, ai seguenti patti e condizioni.
Il _________________ di sesso □ M □ F età _____________________razza_______________________________
nome_____________________ colore_______________________________________tg _______________________
nr microchip____________________________________provenienza: _____________________________________
libretto sanitario □ sì □ no altro___________________________________________________________________
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L’AFFIDATARIO temporaneo SI IMPEGNA:
2. ad amare e curare l’animale affidato temporaneamente, nonchè a rispettarne la dignità e il diritto alla vita
evitando di rinchiuderlo in luoghi bui, privi d’aria o in balconi; non povrà MAI essere tenuto alla catena; se
tenuto in giardino questo dovrà avere un’adeguata recinzione con un riparo, per l’animale, idoneo ai vari
climi;
3. a provvedere alla custodia diligente dell’animale impedendone lo smarrimento e/o il furto ed a munirlo di
idoneo collarino fornito di medaglietta con inciso il proprio nome e recapito telefonico;
4. a mantenere lo stesso presso la propria residenza o al seguente domicilio:
______________________________________________________________________________________
5. ad effettuare sempre tutti trattamenti sanitari obbligatori e le ulteriori cure/interventi che il veterinario
riterrà opportuni;
6. ad effettuare la sterilizzazione delle femmine e la castrazione dei maschi entro e non oltre 21 (ventuno)
giorni dall’affido; la dichiarazione del veterinario di avvenuta sterilizzazione/castrazione dovrà essere
inviata ad SOSanimali via mail o per posta. Nel caso in cui l’animale non possa essere sterilizzato dovrà
essere inviata a SOSanimali Trento dichiarazione del medico veterinario che ne attesti i motivi con una
relazione scritta, dettagliata, allegando esami e referti. In ogni caso l’animale NON potrà MAI essere usato per
riproduzione. L‘animale NON verrà intestato all’affidatario finchè SOSanimali Trento non riceverà il
certificato di sterilizzazione e/o di altri interventi volti al benessere dello stesso e dopo un controllo di un
nostro incaricato che verificherà lo stato dell’animale affidato; qualora l’animale venga comunque
intestato all’affidatario si osserva quanto convenuto al successivo art. 15 del presente contratto.
L’affido temporaneo si tramuterà in adozione SOLO nel momento in cui verrà consegnato all’affidatario il
certificato anagrafico dell’animale firmato dal primo proprietario (o allevatore); tale certificato servirà per
il passaggio di intestazione del microchip presso le strutture competenti (ASL o Comuni); anche per
l’adozione saranno validi tutti gli articoli presenti in questo atto.
7. ad informare altresì SOSanimali Trento in caso di cambio della residenza o del domicilio;
8. a garantire che l’animale non venga MAI utilizzato per scopi di allevamento, riproduzione, sport venatori e
altri scopi illeciti;
9. a restituire l’animale, nel caso in cui questo non possa più essere tenuto, ad SOSanimali Trento, dovendo
portarlo a Trento (o in altra struttura concordata con SOSanimali Trento) con spese a carico
dell'affidatario medesimo; saranno altresì a carico di quest’ultimo le spese di mantenimento, pensione,
veterinario e/o altro che dovranno essere sostenute fino a nuova adozione. Sosanimali Trento dovrà
essere informato con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in modo tale da permettere ai volontari di
trovare un’altra adeguata sistemazione. In caso di restituzione per futili motivi, il cedente dovrà versare a
SOSanimali una somma una tantum pari ad euro 150,00.
10. ad informare entro 2 (due) giorni SOSanimali Trento in caso di morte o fuga dell’animale.
L’AFFIDATARIO SI DICHIARA ALTRESI’ CONSAPEVOLE:
11. delle responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone, cose o animali provocati dall’animale
ricevuto in affido, liberando sin d’ora SOSanimali Trento da ogni responsabilità;
12. delle responsabilità civili e penali per il caso in cui l’animale dovesse subire maltrattamenti durante
l’affidamento o dovesse essere abbandonato o ceduto a terzi senza aver ottenuto, in quest’ultimo
caso, la preventiva autorizzazione e verifica di SOSanimali Trento;
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13. che SOSanimali Trento NON fornisce garanzie né sullo stato di salute dell’animale né sull’aspetto
comportamentale, di conseguenza libera sin d’ora SOSanimali Trento da ogni responsabilità.
Sosanimali Trento funge semplicemente da RESCUE, pertanto tutti gli eventuali esami, visite o
accertamenti dovuti a problemi caratteriali o di salute (malattie, patologie o altro), fatti dopo
l’affidamento temporaneo, sono a carico dell’affidatario. L’animale si intende accettato nello stato in
cui viene consegnato;
14. che SOSanimali Trento potrà verificare in qualsiasi momento, tramite un suo incaricato, lo stato di
salute dell’animale affidato e che potrà sempre revocare, a suo insindacabile giudizio, l’affidamento
qualora l’animale non risultasse custodito o affidato in modo idoneo.
CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA
15. Le parti convengono espressamente che l’inadempimento degli obblighi di cui sopra, ed in particolar
modo delle clausole di cui agli artt. 6 e 14, comporti la risoluzione del presente contratto di affido, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile. Di conseguenza l’animale dovrà essere
riconsegnato a SOSanimali Trento nelle modalità previste al precedente art. 9.

SOSanimali Trento offre in qualsiasi momento assistenza e collaborazione.
Luogo e data __________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Firma

__________________________________________

Allegati: copia documento di identità e codice fiscale.
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