MODULO DI CONTROLLO PRE-ADOZIONE

Nome cane .....................................................................................................................
Provenienza (associazione, città, regione)...........................................................................................................
1) come è composta la famiglia?..........................................................................................................................
2) avete bambini e/o anziani?.....................se si di che età?.................................................................................
3) avete avuto casi in famiglia di allergie verificate al pelo di animale?.............................................................
4) Assodato che i divieti a detenere gli animali nei condomini sono illegali, avete verificato che non ci siano
dei problemi con i vicini nel caso adottaste un animale?....................................................................................
5) avete già avuto animali? Qualcuno dei vostri animali è stato avvelenato, ucciso intenzionalmente o è
morto in modo violento?.....................................................................................................................................
6) al momento avete altri animali?......................................................................................................................
7) 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?................................................................................................................................................................
8) dove starà l'animale durante il giorno?...........................................................................................................
9) dove starà l'animale durante la notte?.............................................................................................................
10) quante ore starà solo durante la giornata?....................................................................................................
11) se vi assentaste per periodi brevi (max 24 ore) chi si occuperà dell'animale?.............................................
12) se vi assentaste per periodi lunghi (+ di 24 ore) chi si occuperà dell'animale?............................................
13) avete già un veterinario di fiducia?...............................................................................................................
14) siete favorevoli alla sterilizzazione, considerando anche i benefici che ne derivano in termini di salute per
il vostro animale?.................................................................................................................................................
15) ci sono dei trattamenti obbligatori da effettuare (vaccini, trattamento pulci e zecche) comuni a tutti gli
animali e specifici in casi particolari (per i cani filaria, leishmania ecc.): siete consapevoli di dover sostenere
questi costi?.........................................................................................................................................................
16) siete disposti a sostenere i costi necessari e ad assistere l'animale nel caso di malattie e/o incidenti e/o
interventi chirurgici?............................................................................................................................................
17) tutti gli animali, sia adulti che cuccioli, in una nuova casa all'inizio potrebbero fare alcuni disastri
(sporcare in luoghi non adatti, rompere 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 (evento grandemente dannoso per l'animale stesso dal punto di vista
etologico)?...........................................................................................................................................................ò
18) seguirete i dettami del veterinario riguardo al cibo specifico, ed alle cure necessarie per gestire al meglio
l'animale?..............................................................................................................................................................
19) siete disposti a impegnarvi nell'educazione dell'animale, avvalendovi, se necessario, dei consigli di
professionisti ACCREDITATI esperti nel settore?...............................................................................................
20) siete consapevoli che animali e bambini vanno controllati durante i loro giochi?.........................................
21) questo modulo sarà firmato da voi e vi impegnerà a tenere l'animale adeguatamente, verranno anche fatti
dei controlli successivi all'adozione: accettate?....................................................................................................

22) nel caso non vogliate o non possiate più tenere l'animale dovrete chiamare in supporto qualcuno
dell'associazione da cui lo avete adottato, o che vi ha fatto il preaffido, concordando con loro il da farsi,
rispettando le tempistiche per trovare una soluzione e senza abbandonarlo sul territorio, accettate queste
condizioni? ..........................................................................................................................................................
23) nel caso l'animale non fosse microchippato, siete consapevoli che per i cani l'inserimento del microchip
da parte di un veterinario e/o asl veterinaria, è un obbligo di legge, mentre, per il gatto, è comunque un atto
fortemente consigliato? Siete quindi disposti a far microchippare il vostro
animale?...............................................................................................................................................................
24) (solo per i cani) siete consapevoli che, anche nel caso voi aveste un grande giardino/spazio esterno, il
cane ha comunque bisogno di uscire in passeggiata assieme a voi? Siete disposti ad impegnare parte della
vostra giornata per questo? …...........................................................................
Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Data e luogo................................................................................................................................................
Firma di chi effettua il controllo ....................................................................................................................
DATI AFFIDATARIO:
Nome....................................................... Cognome …........................................Indirizzo.................................
…...................... telefono..................................... ….............
Firma affidatario …................................................................
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*A.I.P.A. Organizzazione non lucrativa a difesa dei diritti degli animali -*Ricoscimento della Reg. Campania con Decr. n° 254/2000
*Iscr. all' Albo Reg. n° 066/A

