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QUESTIONARIO PRE AFFIDO
( da compilare a cura dell’adottante )

NB: lo scopo del questionario non è quello inquisitorio di un interrogatorio ma quello di
analizzare insieme a voi tutti gli aspetti per garantire una buona adozione che tuteli il vostro
cane e che sia per il futuro motivo di gioia e non un problema da risolvere. Per questo vi
chiediamo di compilare il questionario con sincerità e correttezza.

Dati completi del membro della famiglia che adotterà cane/gatto (ovvero chi si intesterà eventuale
microchip):
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
Data e luogo di nascita:
Telefono fisso:
Cellulare:
Contatto facebook:
E-mail:
Altri componenti della famiglia (Nome, cognome, data e luogo di nascita):
Madre:
Padre:
Figli:
Altri componenti:
_________________________________________________________________
Dati cane o gatto che si vuole adottare:
Nome:

Sesso:

Mantello:

Età:

Taglia:

Microcip n°:

Siete disposti a spostarvi per adottarlo:
Se sì entro quale città?
Da dove nasce il desiderio di adottare un cane/gatto?
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Siete consapevoli che è un impegno ed una responsabilità?
Avete bambini e/o anziani in casa? Se sì di che età?
Ci sono mai state in famiglia allergie al pelo degli animali?
Ci sono regole di condominio (o del proprietario di casa) che vietano di detenere animali?
Avete già altri animali?
Se sono stati adottati, da quale associazione, canile o volontario?
Se avete un cane di che razza è?
Avete avuto in passato cani/gatti?
Di cosa sono morti?
Dove starà il cane/gatto durante la giornata?
Se starà anche in giardino è recintato?
Se sì, quanto è alta la recinzione?
E’ provvista di cordolo in cemento?
Dove dormirà il cane/gatto da adulto?
Avete tempo da dedicargli?
Quante ore starà solo durante la giornata?
Quante volte pensate di portare fuori il cane?
Ci sono parchi in zona dove poterlo portare?
Se andrete in vacanza il cane/gatto verrà con voi?
Se non pensate di portarlo con voi alla cura di chi lo affiderete?
Avete già un vostro veterinario di fiducia?
Se sì come si chiama?
I cani devono essere educati ad andare al guinzaglio e a sporcare fuori.
Avrete la pazienza di pulire pipì e popò all’inizio e di insegnargli alcune regole di base?
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I cani/gatti devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene, siete disposti a
comprarlo?
Ci sono dei trattamenti obbligatori da fare al cane/gatto: vaccini annuali, trattamento pulci e
zecche, siete disposti a sostenere questi costi?
I cani e i gatti nel corso della vita si possono ammalare, ne siete consapevoli?
Siete disposti a spendere i soldi necessari alle cure?
I cani/gatti non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male mordono, bisogna sempre
supervisionare i giochi tra i bimbi e il cane. Ne siete consapevoli?
Lo sapete che i cuccioli di cane fino ai 7 mesi fanno i bisogni in casa e tendono a mordicchiare
tutto?
Qualora non voleste più il cane/gatto dovrete subito chiamare chi si è occupato della sua adozione.
In questo caso siete, comunque, impegnati a tenerlo o a pagare le spese di pensione fino alla sua
nuova adozione. Siete d’accordo?
Siete favorevoli alla sterilizzazione?
Sia per femmine che per maschi è obbligatoria la sterilizzazione. Dovrete mandare il certificato
all’associazione di avvenuta sterilizzazione.
Se questo non avverrà l’associazione avrà il diritto di ritirare il cane/gatto.
Siete d’accordo?
Tumori e infezioni sono molto diffuse e cause di morte.
Sapete che sterilizzando una femmina le si evitano totalmente i tumori all’utero e alle mammelle,
le infezioni all’utero ed anche le gravidanze isteriche?
Sapete che sterilizzando un maschio gli si evitano i tumori ai testicoli e alla prostata e le malattie di
trasmissione sessuale?
Se non lo sapevate, sapendo dell’utilità, sterilizzerete?
Al momento dell’adozione sarà fatto firmare un modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo
adeguatamente e verranno effettuati controlli successivi all’adozione; è un problema per voi?
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della informativa che mi avete fornito, i miei
dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata “Diversamente Cuccioli” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il
perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata.

Grazie per la collaborazione,
L’Affidante

Data,
L’Adottante

Per L’Associazione Diversamente Cuccioli
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