
Animali domestici

Dovrebbe cambiare la legge riguardo agli animali 
domestici nelle proprietà in affitto?

 Diteci cosa ne pensate…
• Tranne poche circostanze, a tutti gli inquilini 

dovrebbe essere permesso di tenere gli  
animali domestici?

• Se agli inquilini fosse permesso di tenere 
gli animali domestici, che tipo di condizioni 
andrebbero applicate?

• Quali potrebbero essere i motivi ragionevoli 
per cui un proprietario potrebbe rifiutarsi di 
accettare la richiesta di animali domestici?

• Se agli inquilini fosse permesso di tenere gli 
animali domestici, quali modifiche andrebbero 
apportate alla legge sulla locazione residenziale 
(Residential Tenancies Act) per ridurre i rischi 
per i proprietari?

 Possibili opzioni
• Permettere al proprietario di 

rifiutarsi solo laddove vi siano 
motivi ragionevoli per farlo.

• Permettere al proprietario di 
rifiutarsi solo laddove questi 
abbia un’esenzione di un 
tribunale o del Commissario.

• Chiarire che gli inquilini devono 
assicurarsi che i loro animali non 
rechino disturbo e che devono 
riparare qualsiasi danno causato 
dall’animale.

 È facile dire la vostra!

Per inoltrare i vostri commenti:

consultations@dmirs.wa.gov.au

Per maggiori informazioni sulla revisione della RTA:

www.commerce.wa.gov.au/
tenancyreview 1300 304 054
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