QUESTIONARIO PRE-AFFIDO:
SI PREGA DI LEGGERE PER INTERO, IN OGNI PUNTO
La compilazione del seguente modulo è utile a chi si occupa delle adozioni per determinare se
esistono i giusti presupposti per l’affido e l’adozione dell’animale e per suggerire il soggetto più
adatto alle Vostre esigenze.
Una volta che il modulo verrà consegnato opportunamente compilato, entro alcuni giorni i volontari
si occuperanno di vagliarlo e Vi ricontatteranno.
Se la proposta di adozione venisse accettata, potrebbe essere valutata l’idea di approfondire la
conoscenza reciproca presso la Vs abitazione.
Se sarai valutato idoneo all’adozione di un nostro ospite, si valuterà il più adatto a te ed alla tua
famiglia. Ti preghiamo di compilare il presente questionario nel modo più dettagliato possibile in
tutti i campi richiesti.

Un cane è per sempre, ha necessità di interagire e sentirsi parte di un gruppo familiare, non sono di
essere sfamato e portato fuori a sporcare; ha la necessità di essere soddisfatto nei suoi bisogni di
sicurezza, gioco.
Perciò NON SI ADOTTANO CANI TENUTI ALLA CATENA O ALLA CATENA CON
CAVO.
Con il presente questionario, il potenziale adottante acconsente al trattamento dei propri dati
personali secondo la legge 675/96 e dlgs 196/03.
N.B.
La compilazione del seguente NON IMPLICA necessariamente che vi verrà affidato un cane.

INFORMAZIONI PERSONALI

 Nome e Cognome di chi si intesterà il microchip del cane:
 Numero di telefono:

 Contatto facebook:
 Età e cittadinanza:
 Professione:
 Luogo di residenza e indirizzo completo, con provincia:

 Abitazione (specificare quale):
 Casa indipendente
 Casa indipendente con giardino
 Appartamento
 Cascina recintata
 Cascina non recintata
 Altro …………………………………………..







Situazione abitazionale:
Affitto
Casa di proprietà

Esistono regole che vietino la detenzione di animali?
 Sì
 No
 Non lo so



Come è composto il nucleo famigliare?



Indicare l’età (Adulti, Bambini, Anziani, Disabili)
Bambini numero:
Età ciascuno
Adulti numero:
Anziani numero:





 Componenti familiari con allergie?
 Sì
 No


(PER CHI VIVE IN CONDOMINIO)
Altri condomini hanno animali?
 Sì
 No
 Non so


Avete già altri animali domestici?

Se sì:


Cani gatti o altro? E di che sesso, razza ed età?



Ha/hanno intolleranze verso i cuccioli o animali dello stesso sesso?



Ha/hanno intolleranze verso animali di un altro genere (ad es. se è cane verso il gatto, o
viceversa)?



Il vostro o i vostri animali domestici sono sterilizzati?



Cosa mangia o mangiano e in quale quantità?





Stanno in casa o fuori casa?
Dormono in casa o fuori casa?
Avete già avuto esperienze di inserimento tra due animali e se si, quali?di che sesso ed
età? e com’è andata?

 Avete già avuto in passato cani/gatti?





-Quanti e di quale taglia e razza?
-Di cosa sono morti i vostri cani/gatti?
-Cosa mangiavano i vostri cani/gatti?
-Erano sterilizzati?.





In zona ci sono parchi?
Sì
No






Dove vivrebbe il cane?
Casa di giorno. Giardino di notte
Sempre Giardino
Sempre casa
Dove vuole ma la notte in casa







Se dorme in casa dove?
Camera
Cucina /sala
Lavanderia
Taverna
Dove vuole





Se avete un cortile o giardino, avete le recinzioni? Di che tipo?
Muro
Cancellata con rete
Cancellata senza rete



Se avete un cortile o giardino quanto sono alte le recinzioni?
Metri…….







Quante ore, mediamente, il cane sarebbe lasciato da solo?
Da 1 a 3 ore
Da 1 a 4 ore 1 sola volta al giorno
Da 1 a 4 ore 2 volte al giorno
Da 1 a 6 ore
Da 1 a 8 ore





Potrebbero sorgere problemi con il vicinato se nel primo periodo il cane abbaiasse?
Sì
No
Non lo so


















In famiglia siete tutti d’accorso sull’adozione del cane?
Sì
Più o meno
NO




PER CHI HA BAMBINI
ci sarebbero dei momenti della giornata in cui il bimbo sarebbe da solo con il
cane?
Sì
No







Quante volte pensate di portare il cane a passeggio?
1 volta al giorno
2 volte al giorno
3 volte al giorno
4 volte al giorno
Più di 4





Secondo voi quante ore può tenere la pipì un cane adulto?
4 ore
6 ore
8 ore







• Secondo voi quante ore può tenere la pipì un cucciolo?
• 1 ora
• 2 ore
• 5 ore










Durante le vacanze dove verrà lasciato il cane?
Lo portiamo con noi
Pensione (Indicare quale)
Amici/ vicini
Genitori/parenti



State cercando un cane, perché…

Che carattere vorreste, potendo scegliere?
Se insorgessero dei problemi e Vi venisse difficile occuparvi del cane per brevi
periodi, dove verrebbe portato l’animale? (piccolo ricovero ospedaliero, problemi di
lavoro, problemi famigliari importanti che richiedono di allontanarvi da casa per
qualche gg)
 Genitori/parenti





Amici/vicini
Pensione
Al momento non saprei





Siete favorevoli alla sterilizzazione?
Si per le femmine
Si per entrambi
No



 Ci sono dei trattamenti OBBLIGATORI DA FARE AL CANE: vaccino annuale;
trattamento filaria; trattamento pulci e zecche, ne conoscete i costi in un anno?
 Sì
vaccino € ____
filaria € _____
trattamento parassiti € _____
 No
 Avete già conoscenze di un veterinario che possa seguire il cane anche nelle sue
vaccinazioni e cure di routine?
 Sì _______ clinica/Dott
 No



Un cane adottato da un rifugio potrebbe aver subito traumi. Se dovessero nascere
eventuali problematiche legate, cosa fate?
 supporto di un educatore
 lettura libri in merito al problema
 fai da te
 se il problema è grosso, trovare un'altra soluzione per il cane diversa da voi



Se il cane avesse bisogno di seguire un corso di rieducazione, siete a conoscenza della
spesa?
 Sì circa €
a lezione
 No



Che tipologia di cibo avete intenzione di utilizzare per il cane?
 Croccantini (MARCA ………………………………………………….)





Croccantini + umido (MARCA ………………………………………………….)
Cibo fatto in casa

Per quale motivo desiderate adottare un cane?

 Secondo voi un cane può fare i dispetti?
 Sì
 No
 Non so


Dopo l’adozione è disposto a mandarci aggiornamenti e foto del cane?

Adottare non costa nulla, se non impegno e dedizione.
Se vuoi, puoi aiutare la nostra associazione e i suoi ospiti tesserandoti (donazione minima 10€).

A.I.P.A.
C.da Novesoldi - Centro Sociale "E.Aprea"
83042 Atripalda (AV)
Email:
info@aipa-av.net
Telefono:
0825.610319
Cellulare:
347.7227971
http://www.aipa-av.net

