--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiarazione liberatoria e di esonero responsabilità per chi porta un animale domestico
Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________
prov. ________ il _____/_____/________ Codice Fiscale: ________________________________
residente in Via/P.zza: __________________ Città:___________________(___) CAP:__________
avendo prenotato un appartamento da LIVIGNO ACCOMODATION by GO GO TRAVEL S.r.l.s. di
seguito denominata anche “agenzia”
DICHIARO:
1. sotto la mia responsabilità:
●

che l’animale ha il microchip (solo per cani),

●

autocertifico che l’animale è domestico ed è esente da malattie trasmissibili a persone o altri
animali che ha fatto tutti i vaccini stabiliti dalla legge,

●

che ho un’assicurazione per eventuali danni a persone o cose causate dall’animale o che
comunque risponderò personalmente di eventuali danni a terzi provocati dal suddetto (verso
altri animali, persone ed oggetti).

●

sollevo l’agenzia dalla responsabilità di fughe o lesioni dell’animale da qualsiasi forma di
infortunio o danno provocato verso il mio animale o dal mio animale verso altri,

●

di aver preso visione del regolamento e di accettarne integralmente i contenuti e le condizioni.

2. nel caso dovesse fare danni o creare disagio agli altri clienti, l’agenzia potrà riservarsi di chiedere
di interrompere il soggiorno senza alcuna pretesa di rimborso per il soggiorno perso,
3. di esonerare l’agenzia da qualsiasi responsabilità sia civile che penale, o di altra natura causata
dal comportamento del animale;
L’agenzia si riserva di limitare il numero massimo di animali per appartamento e struttura ricettiva e si
riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso il contratto di soggiorno a chi non
rispetti le indicazioni sopra indicate.
Ho letto quanto sopra e firmo per accettazione.
Data
………………………….

Firma
…………..…………..
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