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Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nel dettaglio le agevolazioni previste per i soci A.N.U.S.C.A. e loro familiari conviventi e i futuri 

sposi che intendono contrarre matrimonio civile celebrato dai soci A.N.U.S.C.A. 

Premessa 

Per poter visualizzare i numeri di telefono dei Pet Sitter e quindi per contattarli e poter usufruire dei 

loro servizi bisogna registrarsi sul portale www.lecatedogsitter.it.  

Dettagli 

Per gli utenti non in convenzione il costo varia dai 5 ai 10 euro l’anno, mentre per i beneficiari di 

questa convenzione il costo per la registrazione è totalmente gratuito. Basterà registrarsi attraverso 

il link a voi dedicato https://www.lectaedogsitter.it/anusca2023, accessibile attraverso la password 

ANUSCA-LCDS23 (sarà attivo al momento della firma della convenzione). Per la registrazione verrà 

richiesto la mail (da riconfermare attraverso il link che verrà inviato via email) ed il numero della 

tessera A.N.U.S.C.A. in corso di validità. Per qualunque problema tecnico la mail di riferimento è 

assistenzatecnica@lecatedogsitter.it. 

Premessa 

Il Wedding Dog Sitting consente di portare al vostro matrimonio i vostri amici a 4 zampe (anche 

quelli degli invitati), permettendovi di vivere in tutta tranquillità il giorno più importante della vostra 

vita. Maggiori informazioni sul servizio si possono trovare nella scheda premium del sito 

Matrimonio.com 

Dettagli 

Sconto del 10% per i beneficiari della convenzione sul servizio di Wedding Dog Sitting.  

Per avere un preventivo e ricevere lo sconto, inviare una mail a: info@lecatedogsitter.it 

comunicando il codice ANUSCA-LCDS23 e riportando i seguenti dati: 

1) Nome cliente e recapiti; 
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2) Data evento; 

3) Orario di inizio e orario di fine del servizio; 

4) Per ogni cane indicare: nome, razza, taglia, carattere, esigenze particolari, tratti psico/fisici 

rilevanti (es: paure botti), handicap fisici o terapie in corso; 

5) Location coinvolte (tutte, compresa eventuale abitazione privata se il servizio deve iniziare 

direttamente a casa della/del sposa/sposo); 

6) Indicare la zona dove dovrà avvenire l'incontro conoscitivo tra il cane, i futuri sposi e il dog 

sitter, previsto prima dell'evento nunziale); 

7) Eventuale necessità di pensione nell’abitazione del dog-sitter prima o dopo l’evento. 




