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Rifugio del cane
San Francesco

CANE
nome		
età		

		

sesso

M

razza

taglia

microchip n.

F

			

sterilizzato

sì

no

note/descrizione

AFFIDATARIO (chi adotta)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a					

(

residente in via/piazza           	 
comune				

) il
CAP
provincia

domicilio (se diverso dalla residenza)
comune
telefono         

provincia
cellulare        

e-mail
contatto facebook
codice fiscale
documento

n.

(in allegato copia fronte/retro)
in qualità di Affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni, secondo sani
criteri zoofili, come animale di compagnia esclusivamente all’interno della propria abitazione.
Si impegna altresì:
1. Ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, filaria etc.)
che il veterinario di fiducia riterrà opportune e di segnarle sull’apposito libretto
sanitario intestato all’animale; a provvedere per tutta la vita dell’animale ad una
alimentazione adeguata e ad ulteriori cure eventualmente necessarie.
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2.

Ad effettuare il trasferimento di proprietà presso l’anagrafe canina locale e a far
pervenire all’Affidante il certificato di avvenuto passaggio;
3. A provvedere alla sterilizzazione dello stesso/a al compimento dell’ottavo mese di
età e a far pervenire all’Affidante il certificato di avvenuta sterilizzazione;
4. A non cederlo se non previo consenso dell’Affidante ed in seguito avvertendo
l’anagrafe canina locale;
5. Ad informare l’Affidante e l’anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio
e/o di residenza;
6. A ricontattare l’Affidante qualora nel corso dell’affido non gli/le fosse più possibile
custodire l’animale;
7. A comunicare senza indugio lo smarrimento, il furto o il decesso dell’animale
all’Affidante e alla anagrafe canina;
8. A non detenere mai il cane a catena, in serraglio o in luoghi non idonei; è
assolutamente vietato l’uso del kennel (una gabbia che per i nostri cani, vissuti nei
box, diventerebbe motivo di stress e sofferenza). Il Rifugio non abbraccia la teoria
secondo la quale il kennel aiuti nell’educazione del cane. In caso di problemi con il
cane adottato, si consiglia caldamente l’aiuto di un educatore cinofilo; in alternativa,
si prega di rivolgersi a noi;
9. A liberare e manlevare l’Affidante da ogni responsabilità e conseguenza che possa
derivare a sé o a terzi dalla custodia, la crescita e la detenzione del cane;
10. A mostrare l’animale affidato all’uopo all’Affidante o al personale da lui incaricato
nel corso dei controlli saltuari domiciliari (volontari, associazioni, guardie zoofile,
servizio veterinario locale);
11. A restituire l’animale su richiesta dell’Affidante qualora una delle precedenti
condizioni non venisse rispettata, senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli
effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile).
Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

data e luogo
L’Affidatario (chi adotta)

L’Affidante (chi affida)

Per le adozioni fuori dalla Regione Campania, si prega di specificare le spese sostenute per il viaggio.
Io, sottoscritto/a
Affidatario del cane
ho contribuito alle spese del viaggio per €

PER OGNI ESIGENZA RELATIVA A QUESTA ADOZIONE FARE RIFERIMENTO A:

