
Si prega di compilare e  

rispedire per email  

o fax al numero 0803484146 



 

 

ATTENZIONE: IL MODULO SARA’ RESO NULLO SE COMPILATO DA MINORI DI 

18ANNI DI ETA’ 

 

NOME DEL CANE CHE SI INTENDE ADOTTARE:  

SITO DOVE AVETE VISUALIZZATO L’ ANNUNCIO:  

NOME E COGNOME:  

INDIRIZZO:  

CITTA’:  

ZONA / QUARTIERE : 

CODICE POSTALE:  

REGIONE : 

TELEFONO CELLULARE:  

TELEFONO FISSO: 

SECONDO NUMERO DA CONTATTARE: 

EMAIL: 

DATA DI NASCITA:  

LUOGO DI NASCITA:  

HA QUALCHE ALTRO CANE ISCRITTO NELL’ANAGRAFE CANINA?  

IN QUALE COMUNE? 

 

1) Perché desidera adottare un cane?  

 

2)E' disposto a ricevere visite pre e post adozione, anche a sorpresa, per tutta la vita del cane?  

 

3)Di quanti elementi si compone la Sua famiglia? 

    Quanti adulti?  

    Quanti bambini?                

    Che età hanno i bambini? 

 

4)Tutti i componenti della Sua famiglia desiderano adottare un cane o c'è qualcuno che ha dubbi?   

 

5)Chi in famiglia si occuperà maggiormente del cane?  

  

6) Avete tempo da dedicargli? 

 

7)Che lavoro fa ciascun membro della famiglia e con che orario ? 

 

8)Quante ore al giorno il cane dovrà restare assolutamente solo?  

 

9) Che cosa accadrebbe all’ animale nel caso ci fosse una separazione dei membri della famiglia? 

 

10)Ci sono in famiglia situazioni particolari o delicate di cui l’associazione dovrebbe tener conto? 

   (Anziani, disabili, instabilità mentale di qualche componente della famiglia). 

 

11) Cosa ne pensa dei medici che vietano il possesso di animali alle donne incinta? 

 

12)  C’è qualcuno in famiglia allergico al pelo degli animali? 

 

 

13) Se dovesse arrivare un figlio, se già non l’avete, come pensate di abituare il cane alla presenza      

del bambino? 



 

 

 

14)Ha preferenze di sesso, razza, colore ed età? Se si specificare cosa desidererebbe.   

 

15)Il cane vivrebbe in casa con Lei? 

     Se si, tutti i locali della casa sarebbero accessibili al cane? 

     Se no, quali locali sarebbero interdetti al cane?  

  

16)Dove andrebbe a vivere il cane: casa singola con o senza giardino, appartamento di proprietà    o  

in affitto, condominio di poche unita?  

 

17)Vivete in citta, periferia, o campagna?   

 

18)Se ha un giardino, é recintato completamente? Con una recinzione sicura? Di che tipo ed di 

quale altezza è?  

 

19)Di che dimensione e l'appartamento? 

     Ha terrazzi o balconi? 

     A che piano vive?  

 

20)E' sicuro che i vicini accettino gli animali?  

 

21)E' sicuro che il regolamento di condominio non vieti la detenzione di animali?  

 

22)Dove dormirebbe il cane di notte? 

      Spiegare bene la sistemazione e la locazione.   

 

23)Dove starebbe il cane di giorno?  

      Spiegare bene la sistemazione e la locazione.  

 

24)Ha già avuto cani? 

       Se si quali e quanti. Che cosa e successo ai cani che ha avuto? (morti per malattia, per 

anzianità, altro...)  

 

25)Possedete altri animali? Se si quali: gatti, conigli, roditori, uccellini, galline etc. (specificare se 

vivono in casa o no)  

 

26) Se avete già un animale sapete se è tollerante  verso i cuccioli o cani adulti anche dello stesso   

sesso? 

 

27) Siete consapevoli che la scelta di adottare una vita è una scelta definitiva? 

 

28) C’è qualcuno in famiglia allergico al pelo del cane?  

 

 

Siete consapevoli che adottando  un cane, se dopo svariato tempo voi non potreste più tenerlo  per 

qualsiasi motivo, siete obbligati a chiamare noi, e il cane andrà in pensione a pagamento  a vostro 

carico sino a nuova  adozione. Accettate Questa Clausola? 

 

29)Quali sono le cose che pensa non potrebbe mai sopportare in un cane? (abbaio, danni in casa, 

dominanza, aggressività, terrore, odori, igiene, irrequietezza, tirare al guinzaglio) 

 



 

 

30) Qualora non riusciste a gestire il vostro cane, siete disposti a fargli fare un corso di educazione  

con un istruttore cinofilo qualificato e a sostenere le relative spese? Immedesimatevi per 5 minuti 

nel problema: il vostro cane non risponde ai vostri comandi, tira al guinzaglio, abbaia alla gente per 

strada, litiga con gli altri cani al parco... C’è poco da recriminare, la  soluzione è  affidarvi ad un 

esperto A PAGAMENTO. Lo farete?  

 

31)  Avete valutato l’impegno economico che la scelta di adottare un animale comporta e siete 

disposti a sostenere questi costi? 

 

32) I cani devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene, siete disposti a  

compralo? 

  

33) Gli animali nel corso della vita si possono ammalare, siete disposti a sostenere le spese per 

curarli? 

 

34) Nel caso per voi si tratti di una prima adozione siete consapevoli che un animale ha bisogno di 

tempo per ambientarsi e specialmente se cucciolo,  potrebbe sporcare in casa, mordicchiare gli 

oggetti o piangere se lasciato solo? 

 

35)Quante volte al giorno pensate di portare fuori il cane? 

 

  

36)Avete coscienza del fatto che l’animale può provocare piccoli danni in casa (graffiare mobili o 

mordicchiare tavoli)? Avete avuto già esperienza di questo tipo? Nel caso, come pensate di 

impedirglielo? 

  

37)Gli animali non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male possono mordere o graffiare, 

bisogna sempre supervisionare i giochi tra bimbi e animali, ne siete consapevoli? 

  

38)I cuccioli fino circa 7-8 mesi di età faticano ad avere il controllo della vescica e degli sfinteri, 

siete consapevoli che per parecchio tempo dovrete dedicarvi a pulizie domestiche più intense per 

questo motivo? 

 

39)Durante la Sua assenza il cane dove alloggerebbe, in casa o all’esterno? Specificare la 

sistemazione (in casa sul divano, sul letto, nella cuccia... all’esterno legato, in recinto, in tutto il 

giardino, in garage).  

 

40)Durante le passeggiate il cane sarebbe lasciato libero o al guinzaglio?  

 

41)Cosa farebbe del cane durante le Sue vacanze? Dove sistemerebbe il cane per il periodo delle 

ferie ed in sua assenza?  

 

42)Ha un veterinario di fiducia? (IMPORTANTE: se si, nome e n. di telefono)  

 

43)E’ disposto ad informarci periodicamente mediante telefonate, foto, mail partecipazioni a 

giornate di ritrovo, di come sta il cane?  

 

44)Ci sono trattamenti OBBLIGATORI DA FARE AL CANE: vaccini annuali, 

trattamento filaria, trattamento zanzare, pulci e zecche, siete disposti a sostenere questi costi?  

 

45)I cani nel corso della vita si possono ammalare, siete disposti a sostenere tali spese? 



 

 

 

46) In quali casi pensereste di ricorrere al dolce sonno (eutanasia) per il vostro cane? 

 

47)Se al cane nessuno insegna adeguatamente a fare i bisognini fuori, non imparerà mai e 

continuerà a farli dentro casa. Come pensate di insegnarglielo? 

 

48)L’Associazione richiede l'obbligo di sterilizzazione  e/o castrazione.  Siete d'accordo?  

Se sei d’accordo l’associazione chiede l’obbligo di sterilizzazione entro i 7° mese di vita  per la 

femmina e massimo il 10° mese di vita per il cucciolo maschio con l’obbligo di invio della 

certificazione veterinaria dell’avvenuto  intervento chirurgico al seguente indirizzo : 

adcrgioia@pec.it entro e non oltre i 15 giorni successivi. 

 

 

P.S. La sterilizzazione previene dell’80% i tumori mammari e del 100% i tumori uterini come la 

castrazione previene l’80 % delle prostatiti e tumori ai testicoli ed e una delle forme di prevenzione 

assoluta del randagismo.  

  

 

49) Nel caso di esito favorevole, sapete di dover aspettare qualche settimana prima che arrivi 

l’animale che vi affideremo ( in base all’organizzazione del trasporto e al completamento della 

profilassi veterinaria)? 

 

50)Siete disposti a spostarvi per andare a prendere l'animale , raggiungendo in automobile o con 

mezzi a disposizione adeguati al trasporto dell’ animale (nella totale legalità delle normative di 

legge), una delle seguenti città più vicine a Voi ? (Milano- Lugano-Bellinzona) se indispensabile? 

 

L’ASSOCIAZIONE  SI OCCUPA  DI TUTTE LE SPESE  SANITARIE (2 VACCINAZIONI, 2 

SVERMINAZIONI, TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO, VACCINAZIONE 

ANTIRABBICA, MICROCHIP E PASSAPORTO EU) E CHIEDE AGLI ADOTTANTI IL 

RIMBORSO DELLE SPESE VETERINARIE E DI TRASPORTO DEL VOSTRO 

CUCCIOLO/CANE PRIMA DELLA PARTENZA TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL 

CONTO SOTTO INDICATO (VIAGGIO DAL SUD A QUALSIASI ZONA IN CUI FERMA LA 

STAFFETTA NEL PUNTO DI RITROVO PRESTABILITO). 

 

 Se vuoi sostenere l’Associazione Difesa cani randagi puoi , con un offerta volontaria tramite 

bonifico al seguente: Iban  lT57A0335901600100000105064,  

e/o donare il 5x1000  indicando a Caf o al commercialista, nel CUD o nel 730 indicate il nostro 

codice fiscale : 91008050725, a voi non costa nulla. 
 

 

Firma dell'aspirante adottante 

 

_______________________________ 

 

 

Luogo e data__________________ 
 

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 

 

 


