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MODULO RICHIESTA UTILIZZO AREA SGAMBAMENTO CANI VIA RABIN 

 
Al Comitato Quartiere Rabin 
Via Y. e Lea Rabin, 64 
Mantova 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a il ______________________________ a ________________________ prov. _______ 
Residente in __________________ Via/Piazza______________________________________ 
Città __________________________  Tel. Fisso o cellulare ____________________________ 
Indirizzo e-mail __________________________________________ 
proprietario del cane:_______________________ nato il __________ razza ______________ 
mantello: ______________________  sesso:     □ Maschio    □ Femmina 
dotato di microchip n. ____________________________ Localizzazione _________________ 
 
 

DICHIARA 

 
 □ che il cane è regolarmente vaccinato 
 □ che non ha avuto in passato episodi di aggressione nei confronti di persone o altri animali 
 □ che il cane è assicurato per responsabilità per danni a persone o cose 
 □ che il cane non è assicurato per responsabilità per danni a persone o cose 
 
 

SI DICHIARA ALTRESI’ CONSAPEVOLE DELLE SEGUENTI REGOLE PER L’UTILIZZO DELL’AREA 

 

• Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai 
proprietari/conduttori e ai loro cani. 

• E’ vietato l’accesso ai cani non identificati ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina. E’ 
vietato altresì, l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose, ai cuccioli di età inferiore ai 
tre mesi. E’ vietato l’accesso ai cani che già abbiano morso o aggredito; 

• I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell’art. 4 
Ordinanza Ministeriale 03/03/2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali 
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da poter consentire di trattenere validamente l’animale, in conformità a quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

 

• I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il 
guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti 
nell'area; 

• L’accesso all’area è consentito ad un massimo di 6 cani per volta; 

• I proprietari/conduttori devono entrare nell'area per un periodo massimo di 20 minuti, 
salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i 
cani) fra i proprietari fruitori dell'area e sotto la loro piena responsabilità, in modo da 
preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo 
ad accedere all'area se presenti altri cani;; 

• Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si 
evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre 
successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già 
presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia 
per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona 
richiedente; 

• Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza 
fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi 
sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia; 

• I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori, 
l’area non è un parco giochi per bambini che hanno a disposizione i loro spazi. I maggiori di 
16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se 
nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà; 

• I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento 
purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia 
già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i 
vari cani; 

• L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato dai proprietari/conduttori in 
relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di 
non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa; 

• E’ vietato introdurre sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature per attuare giochi con 
i cani; 

• E’ vietato introdurre biciclette, motorini, carrozzine all’interno dell’area di sgambamento; 

• I proprietari dei cani hanno l’obbligo di ricoprire eventuali buche scavate dai propri 
Animali; 

• Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può 
accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento; lo stesso principio 
vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri 
cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani 
maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato 
e custodito; 

• In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per 
salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione 
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completa (accesso in ogni parte dell’area e in qualsiasi momento della giornata, 
compatibilmente con gli orari di apertura dell’area) da parte di tutti i cittadini; 

• È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di 
evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di 
introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo; 

• A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai 
proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle 
deiezioni; 

• E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a 
depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura; 

• Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano 
chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita; 

• Gli utilizzatori dell’area sono tenuti a dare immediata comunicazione allo scrivente 
Comitato della presenza sull’area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli. 

  
 

CHIEDE PERTANTO DI ACCEDERE ALL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI DI VIA RABIN 

 
 

 
Data _________________________ Firma _______________________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1, DEL D.LGS. 196/ DEL 30.06.2003 
 
Io sottoscritt__ ______________________________________________ dichiaro di essere 
informat__ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma1, del D.Lgs. 196/2003, codice della 
privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura in oggetto. 
 
 
Data _________________________ Firma _______________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 


