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QUESTIONARIO PRE AFFIDO
Ti chiediamo di rispondere a queste domande perché questa importantissima
decisione sia presa in piena coscienza
1) Nome dell'animale che si vorrebbe adottare o sua breve descrizione
…………………………………………………………………………………………………………
2) Nome e cognome dell'adottante
…………………………………………………………………………………………………………
3) Intestatario del microchip dell’animale (se presente)
…………………………………………………………………………………………………………
4) Età dell'adottante (no minorenni)
…………………………………………………………………………………………………………
5) Professione
…………………………………………………………………………………………………………
6) Residenza (città provincia indirizzo)
…………………………………………………………………………………………………………
7) Telefono fisso e Cellulare
…………………………………………………………………………………………………………
8) E-mail e contatto facebook (se si possiede)
…………………………………………………………………………………………………………
9) Da dove nasce il desiderio di adottare un animale?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10) Come è composta la vostra famiglia (numero ed età dei componenti)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11) Avete bambini, anziani o persone disabili in casa? No [ ] Si [ ]
Se sì di che età?......................................................................................................................................
12) Se non avete figli e pensate di averne, pensate che la gravidanza potrebbe impedirvi di continuare
a tenere il vostro animale e che provvedimenti prendereste se, per motivi di sicurezza il vostro
ginecologo dovesse suggerirvi di stare lontana dall’animale, almeno nel primo trimestre di
gravidanza?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13) Tutti i membri della famiglia sono d’accordo sull’adozione? No [ ] Si [ ]
14) Oltre all'adottante, chi altro si occuperà dell’animale?
…………………………………………………………………………………………………………
15) Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali? No [ ] Si [ ]
16) Ci sono regole di condominio (o del proprietario della casa) che vietano di detenere animali?
No [ ] Si [ ]
17) Avete già altri animali? No [ ] Si [ ]
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18) Se sì, quali e di che età? Vanno d'accordo con altri animali?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
19) Avete avuto animali in passato? No [ ] Si [ ]
20) Se sì, di che razza?
21) Di cosa sono morti?..........................................................................................................................
22) Siete consapevoli che introdurre un nuovo animale in un ambiente già popolato da altri animali,
per i primi 15/20 giorni almeno comporterà un impegno importante, e che richiederà tranquillità e
pazienza da parte vostra, ed il fondamentale rispetto dei tempi degli animali e non delle
problematiche, aspettative ed ansie umane? No [ ] Si [ ]
23) Tutti gli animali, sia adulti che cuccioli, in una nuova casa all'inizio potrebbero fare alcuni disastri
(sporcare in luoghi non adatti, rovinare arredi, rovesciare le proprio ciotole ecc): ne siete consapevoli
e siete disposti a tollerare questo senza perdere la pazienza necessaria dei primi tempi, e soprattutto,
senza poi restituire l'animale a causa di ciò? No [ ] Si [ ]
24) I gatti hanno bisogno di avere la sabbia della letiera sempre pulita, devono farsi le unghie e quindi
dovranno essere educati a farle nei posti giusti (tiragraffi), hanno bisogno di giocare ed avere stimoli
continui. Ne siete consapevoli? No [ ] Si [ ]
25) Dove starà l’animale durante la giornata, in casa o all'esterno?
…………………………………………………………………………………………………………
26) Abitate in centro o
periferia?............................................................................................................
27)A che piano?......................................................................................................................................
28)Potreste applicare zanzariere o reti di protezione per prevenire cadute accidentali anche letali?
No [ ] Si [ ]
29) Dove dormirà l’animale?
…………………………………………………………………………………………………………
30) Avrete tempo da dedicagli? No [ ] Si [ ]
31) Quante ore, approssimativamente, starà solo durante la giornata?
…………………………………………………………………………………………………………
32) Se andrete in vacanza l’animale verrà con voi? No [ ] Si [ ]
33) Se non pensate di portarlo con voi, alle cure di chi lo affidereste?
…………………………………………………………………………………………………………
34) Avete già un vostro veterinario di fiducia? No [ ] Si [ ]
35) Se si, come si chiama? (nome e indirizzo)
…………………………………………………………………………………………………………
36) Gli animali devono mangiare cibo specifico: gli scarti di cucina non vanno bene. Siete disposti a
comprarlo? No [ ] Si [ ]
37) Ci sono dei trattamenti obbligatori da fare agli animali: vaccini annuali, trattamento pulci e
zecche, siete disposti a sostenere questi costi? No [ ] Si [ ]
38) Gli animali nel corso della vita si possono ammalare. Ne siete consapevoli? No[ ] Si [ ]
39) Siete disposti a spendere i soldi necessari alle cure? No [ ] Si [ ]
40) Gli animali non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male graffiano, mordono, bisogna
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sempre
supervisionare i giochi tra bimbi e animali. Ne siete consapevoli? No[ ]Si [ ]
41) Qualora non voleste o non poteste tenere più l’animale dovrete mettervi in contatto con noi;
concordando il da farsi, rispettando le tempistiche per trovare una soluzione e senza abbandonarlo
sul territorio, accettate queste condizioni? No[ ] Si [ ]
42) Siete favorevoli alla sterilizzazione? No [ ] Si [ ]
43) Per le femmine e per alcuni maschi (a seconda dei casi) e' obbligatoria la sterilizzazione.
Dovrete mandarci il certificato di avvenuta sterilizzazione. Se questo non avverrà avremo il diritto
di annullare l'adozione. Ne siete consapevoli? No [ ] Si [ ]
44) Tumori e infezioni sono molto diffuse e causa di morte. Sapete che sterilizzando una femmina
entro il secondo calore le si evitano totalmente i tumori all'utero e alle mammelle, le infezioni
all'utero ed anche le gravidanze isteriche? No [ ] Si [ ]
45) Sapete che sterilizzando un maschio gli si evitano i tumori ai testicoli e alla prostata, e le
malattie a trasmissione sessuale? No [ ] Si [ ]
46) Se non lo sapevate, sapendo dell'utilità, sterilizzerete? No [ ] Si [ ]
47) Se vorrete cedere l’animale a terzi sarete tenuti ad informarci prima che sia avvenuta la
cessione, siete d'accordo? No [ ] Si [ ]
48) Al momento dell'adozione sarà fatto firmare il presente modulo di affido dove vi impegnerete a
tenere l’animale adeguatamente e verranno effettuati controlli successivi all'adozione. E' un problema
per voi? No [ ] Si [ ]
49) Siete disponibili a successive visite una volta avvenuta l'adozione?No [ ] Si [ ]
50) Siete disponibili ad inviarci foto o aggiornamenti sull’animale una volta avvenuta l'adozione?
No [ ] Si [ ]
Luogo e data __________________________________
Firma del futuro adottante ____________________________
Compilando il seguente questionario si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo del
D.lgs 196 del 30 giugno 2003.

GRAZIE!!

“L'amore non
ha razza”
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