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CAMPO RISERVATO AI VOLONTARI 

 

Nome del cane: 

 

VOLONTARIO PREAFFIDO 

Nome:  

Cellulare: 

 
Prima di definire ogni adozione è uso conoscere meglio l’adottante. Come per voi, anche per noi è                 
importante il benessere animale, seguendo queste prassi entrambe saremo contente di dare il meglio al               
cane che si vuole adottare.  
Il seguente questionario è puramente conoscitivo e non implica la certezza dell’adozione del cane              
richiesto. 
La prassi è compilare il questionario, conoscersi telefonicamente e personalmente, tutte queste fasi             
sono puramente conoscitive al fine di valutare l’adozione l’ultima fase è la firma del modulo di adozione                 
e arrivo del cane all’adottante. 
Ringraziandovi anticipatamente vi chiediamo cortesemente di restituirci il seguente questionario          
compilato. 
 

DOMANDE RISPOSTE 

Nome e cognome di chi si intesterà il microchip del cane  

Luogo di residenza e indirizzo completo, con paese e provincia  

Numero di telefono e orari preferiti per essere contattati?  

Indirizzo email di contatto  

Professione  

Da dove nasce il desiderio di adottare un cane?  

C’è preferenza maschio o femmina?  

Avete già avuto cani? Se si:  

● se ora non ci sono più cosa è successo (malattia, 

vecchiaia, altro specificare)? 

  

● il o i precedenti cani sono stati presi da cuccioli?  

● che razza sono o erano?  

Riguardo al nucleo familiare che accoglierà il cane che avete intenzione di adottare… 
Come è composta la famiglia?   

Qual è l’età dei singoli componenti della famiglia?  

Se è un nucleo familiare, siete tutti d’accordo ad adottare un cane?  

Sono presenti in famiglia bambini?  

Se si quanti e di che età?  

Sono presenti in famiglia persone anziane?  

Se si quante e di che età?  

Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali?  

C’è qualcuno in famiglia che ha timore dei cani o degli animali in 

genere? 
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Attualmente avete altri animali (cani, gatti, conigli o altro)?   

Se si, quanti sono?  

● Se ci sono gatti o conigli o altro, hanno mai vissuto con cani?  

● Se ci sono cani, di che taglia sono?   

● Che età hanno?  

● Sono maschi o femmine?  

● Sono sterilizzati o interi?  

Da dove provengono (allevamento, canile specificare, strada, altro)?  

Parlando della casa dove vivrà il cane  

La casa fa parte di un condominio?  

Altre persone hanno  cani?  

 Avete mai avuto cani in questa casa?   

Il proprietario della casa è stato avvisato dell’intenzione di prendere 

un cane? 

 

La vostra casa ha uno spazio esterno (giardino, balcone)?  

Se si  

● Dove dormirà il cane? Casa o giardino/balcone?  

● A che piano si trova la vostra abitazione?  

Se è presente un giardino è tutto recintato?  

Quanto è alta la recinzione?  

E’ provvista di cordolo di cemento?  

È’ possibile entrare con la macchina in giardino e quindi il cane ha 

possibilità di allontanarsi quando entrate? 

 

Riguardo al cane che volete adottare  

Quanto tempo avete da dedicargli?  

Quante ore starà solo durante la giornata?   

Quante volte pensate di portarlo fuori a fare una passeggiata?  

Ci sono parchi in zona? E aree cani recintate?  

Se andate in vacanza dove starà il cane (viene con voi, pensione, amici, 

altro specificare)? 

 

Domande a carattere generale  

Siete favorevoli alla sterilizzazione?  

Se si, sia per i maschi che per le femmine?  

La sterilizzazione sia per il maschio che per la femmina è obbligatoria 

ai fini dell’adozione. Siete consapevoli che se intendete adottare una 

cucciola femmina è previsto ai sensi di Legge l'obbligo di 

sterilizzazione entro l'ottavo mese, pena la restituzione immediata 

dell'animale all'associazione?  

 

Informazioni sulla sterilizzazione: 

Sterilizzando un cane maschio si evitano prostatiti, tumori ai testicoli 

e alla prostata e le malattie di trasmissione sessuale. Sterilizzando un 

cane femmina prima del primo calore si evitano cambiamenti 

caratteriali (dovuti agli ormoni) e  tumori alle mammelle e sterilizzando 

a qualunque età si evitano comunque infezioni all’utero. Venendo a 

 



conoscenza dell’utilità, sterilizzerete?  

Il cane nel corso della loro vita deve essere vaccinato e deve fare 

controlli annuali per prevenzione. Siete disposti a sostenere le 

profilassi vaccinali ed eventuali cure per lui?  

  

I cani non sono giochi per i bambini, se al cane viene fatto del male, 

può reagire, bisogna sempre supervisionare i giochi tra i bambini e il 

cane, ne siete consapevoli? 

 

I cani devono essere educati ad andare al guinzaglio, sporcare fuori e 

a vivere nel nuovo ambiente, avrete la pazienza di farlo e di seguire 

alcune regole base per l’educazione e la corretta convivenza? 
 

Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo 

adeguatamente e si faranno controlli obbligatori successivi 

all'adozione, è un problema?  

 

Qualora non voleste più il cane siete consapevoli che NON potete 

cederlo a nessuno senza previo consenso dell’Associazione che vi ha 

fatto adottare il cane? Quindi  dovrete subito chiamare 

l’Associazione e cederlo all'Associazione? 

 

I nostri cani dati in adozione non devono MAI essere detenuti a 

catena, serragli, box o altri luoghi non idonei per il mantenimento 

della sua salute psico-fisica, e durante l’inverno. 

I cani devono dormire al riparo dentro casa per evitare forme di 

artrosi molto dolorose per i cani. Se durante un controllo post-affido 

il cane verrà trovato in tali condizioni verrà IMMEDIATAMENTE 

ritirato e riaffidato 

 

Tutti i nostri cani provengono da abbandoni e da cucciolate di cani 

padronali i cui proprietari preferiscono abbandonare piuttosto che 

sterilizzare, per questo motivo chiediamo ai nostri adottanti 

l'impegno a non fare MAI accoppiare il cane, maschio o femmina, per 

tutto l'arco della sua vita. Se durante un controllo post-affido verrà 

accertato che avete contravvenuto a tale regola, il cane verrà 

IMMEDIATAMENTE ritirato e riaffidato all'associazione, anche se il 

passaggio di intestazione del microchip è già avvenuto, E DENUNCIA 

DA PARTE DEL CANILE DI PROVENINEZA, ne siete consapevoli?  

 

Vi mettiamo a conoscenza che se avete restituito cane in qualsiasi 

canile per svariati motivi, ASL Nazionale Italiana bloccherà il 

passaggio di proprietà e la vostra adozione verrà annullata. Chiediamo 

di rispondere alla domanda, onde evitare spiacevoli problemi, visto 

che i cani arrivano dal sud Italia, e oltre a sequestrare il cane, andrà 

lo stesso in pensione a vostre spese.  Avete mai restituito cane a 

canile ? 

 

Avete un veterinario di fiducia? 

Se si indicare Nome Cognome e numero di telefono 

 

 
Compilando il seguente questionario si autorizza al trattamento dei dati personali ai            
sensi D.l. 196/2003.  
Associazione  :  



  

  

DATA 

FIRMA 

 


