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Adottare un cane deve essere una decisione ben ponderata e presa in piena coscienza.
Oltre ad essere un gesto nobile, è senz’altro una decisione importante che richiede
coerenza e coraggio. L’adozione di un amico a quattro zampe implica necessariamente
un cambiamento del proprio stile di vita, un’organizzazione diversa dei propri impegni e
del tempo libero oltre che oneri economici per garantirgli tutto quello di cui ha bisogno.
La compilazione del seguente questionario non implica automaticamente l’adozione
del cane, bensì è utile allo staff del Rifugio per determinare se vi siano i presupposti per
continuare con la pratica dell’adozione e per suggerirVi il soggetto più adatto al vostro stile
di vita. A tal fine, Vi invitiamo a compilarlo nel modo più dettagliato possibile.
In un secondo momento, per approfondire la conoscenza reciproca, seguirà una visita da
parte di uno dei nostri volontari presso la vostra abitazione.
SPECIFICARE PER QUALE CANE:
Nome e cognome
Indirizzo
(comune, provincia, CAP)
Cellulare (indicare anche un recapito
secondario)
E-mail
Contatto facebook
Data, luogo di nascita e codice fiscale
(della persona che si intesterà il
microchip del cane)
Quando preferite essere contattati?
(mattina, sera, dopo le...)
Tipo di abitazione (appartamento,
casa indipendente...)
Da chi è composto il nucleo
familiare? (adulti, bambini, anziani,
disabili)
In famiglia siete tutti concordi
all’adozione? (ricordiamo che per i
minorenni, è obbligatorio il consenso
scritto dei genitori)
In famiglia ci sono altri animali?
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Se non ci sono più, come sono morti?
In famiglia ci sono mai state allergie
al pelo di animali?
Se in famiglia vi sono bambini,
sono stati educati correttamente
all’approccio con gli animali, in
particolar modo con cani?
Esistono regole che vietano di tenere
animali nel vostro condominio?
Altri condomini hanno animali?
In zona vi sono parchi?
Aree cani?
Dove vivrebbe il cane?
Con chi vivrebbe il cane?
Dove verrebbe lasciato il cane
durante il giorno?
(casa, giardino, box…)
Dove verrebbe lasciato il cane
durante la notte?
(casa, giardino, box…)
Quante ore, mediamente, il cane
verrebbe lasciato da solo durante il
giorno? (specificare chi si occuperebbe
di lui nei vari momenti della giornata)
Se il cane venisse lasciato in giardino
o comunque all’esterno, è presente
un riparo adeguato dove il cane
potrebbe ricoverarsi in caso di
maltempo o nelle ore assolate?
Vi sono recinzioni adeguate senza
possibilità di fuga dello stesso?
Per cosa avete intenzione di
impiegare il cane? (compagnia, difesa,
guardia, lavoro…)
Durante le vacanze, dove verrà
lasciato il cane?
(lo porterete con Voi, parenti, amici,
pensione, dog-sitter…)
Se insorgessero dei problemi e Vi
venisse difficile occuparvi del cane
per brevi periodi, dove verrebbe
portato l’animale?
(parenti, amici, pensione…)
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In caso di separazione o morte, chi si
prenderebbe cura dell’animale?
Se il cane dovesse ammalarsi, Vi
ritenete in grado di occuparvi
di lui, ed evitargli un nuovo
abbandono?
Lo sapete che i cuccioli fino a circa
7 mesi fanno i bisognini in casa e
tendono a mordicchiare tutto?
Siete favorevoli alla sterilizzazione?
Sapete che sterilizzando un maschio
si evita il tumore ai testicoli e alla
prostata e le malattie a trasmissione
sessuale? Inoltre, il cane diviene molto
più gestibile sia dal punto di vista
comportamentale sia per eventuali pipì
in casa.
Se adotterete un cucciolo, vi
chiederemo di firmare un modulo
di obbligo di sterilizzazione, siete
d’accordo?
Siete disposti a sostenere i costi per
i trattamenti obbligatori? vaccino
annuale (30 €); trattamento filaria (6080 € all’anno); trattamento pulci e
zecche (60 € all’anno)
Avete già conoscenze di un
veterinario che possa seguire il cane
anche nelle sue vaccinazioni e cure
di routine? In caso affermativo, ci dite
nome ed indirizzo del veterinario?
Come pensate di affrontare eventuali
problematiche legate ad un passato
spesso infelice del cane che volete
adottare? (supporto di un educatore,
scuola cinofila, ecc)
Se il cane avesse bisogno di seguire
un corso di rieducazione, siete
disposti ad occuparvi personalmente
della spesa?
Dal vostro punto di vista, che tipo di
spesa mensile avete quantificato per
il mantenimento del cane?
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Se siete disposti a spostarVi per
venire a prendere il cane, in che
ordine di chilometri?
Per quale motivo desiderate adottare
un cane?
Vi chiederemo di firmare un modulo
di affido dove vi impegnerete a
tenerlo adeguatamente e si faranno
controlli successivi all’adozione... è un
problema?

NEL CASO L’ADOZIONE FOSSE FUORI CITTÀ È PREVISTO UN RIMBORSO PER LE SPESE DEL
VIAGGIO DEL CANE E PER PASSAPORTO E ANTIRABBICA IN CASO DI ADOZIONE ALL’ESTERO
QUALORA NON VOLESTE PIÙ IL CANE O PER QUALSIASI PROBLEMA DOVETE
NECESSARIAMENTE CONTATTARE IL VOLONTARIO DI RIFERIMENTO.

Per qualsiasi dubbio scrivici a
info@rifugiosanfrancesco.it
Maura / mauradalfonso@gmail.com / 333 3328139
Roberta / rifugiosanfrancesco2015@gmail.com / 340 7859429

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003

data e luogo
firma

