QUESTIONARIO VALUTAZIONE ADOZIONE

Lo spirito di questo questionario è da ricercare nella preoccupazione, tutta volta al benessere degli animali che
diamo in adozione. Lo scopo di tanta dedizione e sacrificio è trovare ai nostri amati quadrupedi finalmente una
buona famiglia dove essere rispettati e amati.
Guardatevi nel cuore e rispondete in completa onestà alle domande nell’interesse dell’animale. La
compilazione di questo questionario non è decisivo nella valutazione dell’adozione, volontari dell’associazione
verificheranno con voi ogni cosa in un successivo incontro colloquio.
Il questionario non è un “interrogatorio”. Sono domande che in ogni buona adozione sono rivolte a chi si
appresta ad assumersi una responsabilità come quella di prendere con sé un essere vivente; più informazioni
si avranno più facile e felice sarà l’adozione
TUTTI I DATI personali e descrizioni saranno esclusivamente a disposizione dell’associazione e non divulgati,
nel rispetto delle norme vigenti sulla Privacy.
Grazieperlacollaborazione!

NOME e COGNOME DI CHI ADOTTERA' L'ANIMALE:

NOME e COGNOME DI CHI SI INTESTERA' IL MICROCHIP DEL CANE:

INDIRIZZO:

CITTA’ E PROVINCIA:

CODICE POSTALE:
WELCOME DOG Via De Amicis 41b 21029 Vergiate C.F.91066880120

TELEFONO FISSO E CELLULARE:

EMAIL:

DATA E LUOGO DI NASCITA E NAZIONALITA’

UN CONSIGLIOPRIMADICOMPILAREIL QUESTIONARIO:

PENSATE BENE E CON RESPONSABILITA’ ALLE RISPOSTE CHE DATE

UN EVENTUALE E QUALSIASI RIPENSAMENTO SUL CANE CHE AVETE SCELTO AVRA’ COMPORTATO

AL CANE ENORMI DISAGI DOVUTI AL VIAGGIO, ALL’AFFETTO CHE PERDERA’, PROVOCANDOGLI

DISORIENTAMENTO E DOLORE.

VI INVITO A PENSARE BENE ANCHE PERCHE’ SE IL RIPENSAMENTO DOVESSE AVVENIRE TRA UN

ANNOOTRAPIU’ ANNI, IPROBLEMI SARANNO ANCORAPIU’ GRAVI.

NON RISPONDETE SUPERFICIALMENTE E NON FATEVI GUIDARE DALL’ENTUSIASMO CHE ORA

PROVATE, MACERCATE DI ESSERE LUCIDIE DI PENSARE ATUTTOQUANTO(RESPONSABILITA’,

LIMITI, PULIZIA, VETERINARIO, USCITEANCHECON LA PIOGGIA ED ALTRO) COMPORTA

L’ADOZIONE DI UN ESSERE VIVENTE CHE PROVA SENTIMENTI ED AFFETTO.
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GRAZIE
INIZIO QUESTIONARIO
Da dove nasce il vostro desiderio di adottare un animale?

Siete disposti a ricevere visite dopo adozione, anche a sorpresa, per tutta la vita dell'animale?

Qual è l'animale in adozione cui siete interessati?

Che carattere vorreste, potendo scegliere? E il sesso?

Per cosa avete intenzione di impiegare il cane? (compagnia, difesa, guardia, lavoro…)

Di quanti elementi si compone la famiglia? Nome, cognome e età di ogni componente

Ci sono bambini o anziani? Di che età? .

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

Tutti i membri della famiglia desiderano adottare l’animale o qualcuno ha dubbi?

Chiinfamigliasioccuperàmaggiormentedell'animale?

Chi farà fronte alle spese ordinarie e straordinarie dell’animale e della sua salute?

Chi firmerà il documento di adozione attraverso il quale ci si assumono gli impegni derivanti dall’adozione, come il dover
effettuare tutte le profilassi e vaccinazioni, la sterilizzazione, a non cedere l’animale se non previo consenso dell’affidante, a
informare immediatamente in caso di smarrimento, a comunicare senza indugio il cambio di residenza o di recapito
telefonico…?

Che cosa accadrebbe all’animale nel caso di separazione della famiglia?
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Che lavoro fa ciascun membro della famiglia e con cheorario? Specificare bene.
Ci sono in famiglia situazioni particolari o delicate di cui l’associazione dovrebbe tener conto?
(Anziani, disabili, instabilità mentali di qualche membro della famiglia…)

Dove andrebbe a vivere l'animale (casa singola con osenza giardino, appartamento di proprietà oin affitto, condominio di
poche unità, ecc)? In città, periferia, o campagna?

L'animale vivrebbe in casa? Se sì, tutti i locali della casagli sarebbero accessibili? Seno, quali locali sarebbero interdetti?

Se avete un giardino, é recintato completamente? Di che tipo e altezza? E' provvista di cordolo di cemento?

Di che dimensione è l’appartamento? Ha terrazzi o balconi? A che piano vivete?

Siete sicuri che il regolamento di condominio non vieti la detenzione di animali? Siete sicuri che i vicini el’eventuale
proprietariodicasaaccettinogli animali?

Dovedormirebbel'animale di notte? Spiegare benelasistemazione elalocazione.

Dove starebbel'animale di giorno? Spiegare benela sistemazione elalocazione.

Durante la vostra assenza l'animale dove alloggerebbe, in casa o all’esterno? Specificate la sistemazione del cane in casa sul
divano, sul letto, nella cuccia… all’esterno legato, in recinto, in tutto il giardino, garage

Dovesistemereste l'animaleper il periododellevacanze?

Avetetempodadedicargli?

Quanteorenel giorno l'animaledovràrestare assolutamente solo?

Quante volte pensate di portare fuori il cane? Durante le passeggiate il cane sarebbe lasciato libero o sarebbe al guinzaglio? Ci
sono parchi in zona?
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Avete già avuto animali? Se sì quali e quanti? Che cosa è successo agli animali che avete avuto? Morti a causa di malattia,
anzianità, avvelenati, altro.

Possedete oraaltrianimali? Se sì quali: gatti, conigli, roditori, uccellini, gallineecc?
Specificare se vivono in casa o no. Sono microchippati e dichiarati regolarmente all’ASL?

Quali sono le cose che pensate di non poter sopportare in un animale (abbaio, danni in casa, dominanza/aggressività, igiene,
irrequietezza, tirare alguinzaglio, graffiareimobili, ecc.)?

Quante cucciolate intendete fare?

Siete favorevoli alla sterilizzazione/castrazione? Se no, perché?

Se siete interessati ad adottare una femmina, sapete che tumori e infezioni sono molto diffusi e sono spesso causa di morte?
Tutti i nostri cani provengono da abbandoni e da cucciolate di cani padronali i cui proprietari preferiscono abbandonare
piuttosto che sterilizzare per cui per le femmine è obbligatoria la sterilizzazione. Dovrete mandare all'associazione il certificato
veterinario di avvenuta sterilizzazione. Se questo non avverrà, l'associazione avrà il diritto di ritirare l'animale. Sieted'accordo?

Il cane deve essere educato ad andare al guinzaglio e a sporcare fuori. Avrete la pazienza di pulire i suoi bisogni in casa
all’inizio e di insegnarli alcune regole di base?

Se al cane nessuno insegna adeguatamente a fare i bisognini fuori, non imparerà mai e continuerà a farli dentro casa.
Comepensate diinsegnarglielo?

Punirete il cane per l'errore commesso o lo premierete quando si comporta correttamente o entrambi?

Ci sono dei trattamenti obbligatori da fare al cane: vaccini annuali; trattamento pulci e zecche. Inoltre, l'animale nel corso della
sua vita si potrebbe ammalare. Siete disposti a sostenerequesti costi?

I cani non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male, mordono, bisogna sempre supervisionare i giochi tra bimbi e il cane. Ne
siete consapevoli?

Se siete interessati a un cucciolo, lo sapete che fino a circa sette mesi fanno i bisognini in casa, tendono a mordicchiare tutto e
piangono, di giorno e notte, i primi tempi, se lasciati soli?
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Avete un veterinario di fiducia? Se sì, indicate nome e numero di telefono.

Siete disposti a informarci periodicamente mediantetelefonate, foto, mail di come sta l'animale?

Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e si faranno controlli successivi all'adozione...
è un problema?

Siete disposti a prendere contatto l’Associazione e a restituire l'animale, solo ed esclusivamente alla stessa, se in futuro, non
doveste più riuscire a occuparvi di lui?

Sapete di dover aspettare qualche settimana prima che arrivi l'animale che vi affideremo, in base all’organizzazione del
trasporto?

Siete disposti a spostarvi per andare a prendere l'animale, se sì indicate il raggio di km che volete raggiungere? E se siete
disponibili se ci fosse qualche ritardo non di nostra causa, a prendere il cane di sera oltre le 20.00? (solo per quelli che devono
salire dal sud)

Per l’arrivo del cane siete disponibili a dare un contributo di Euro 70,00 (settanta/00) per le spese ??? Si precisa che tale
contributo costituisce compenso per chi fa il trasporto o per chi l’ha fatto in precedenza a chi è già arrivato in loco. (per a cani
già nella città di destinazione il contributo sarà devoluto alle volontarie che provvederanno a farlo avere a chi ha fatto la
staffetta e ne farà altre per i cani che salgono successivamente all’adottato) Inoltre ogni donazione che l’adottante si sente di
fare alle volontarie, liberamente e senza alcun dovere, servirà per poter curare e fare salire un altro povero trovatello, proprio
come chi prima di voi ha reso possibile l’aiuto al cagnolino per cui state compilando questo questionario.

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 all'associazione, anche se il passaggio di intestazione del microchip è già
avvenuto, ne siete consapevoli ?
In caso vi fosse impossibile tenere l’animale, dovrete obbligatoriamente avvisare l’associazione e non potrete cederlo a terzi
senza il previo consenso dell’associazione: ne siete consapevoli?

Se adottate un cucciolo siete consapevoli che sono più delicati degli adulti e quindi soggetti a malattie virali, di cui
l’affidatario potrebbe non essere colpevole perché nonostante tutte le precauzioni sono malattie soggette al caso? Quindi
siete disposti a curarli nell’eventualità ciò accada anche poco dopo l’adozione e sostenere le spese conseguenti? Vi
prego di pensare bene e di riflettere bene sull’argomento in particolare per chi abita al Nord, perché in quella parte di
Italia le spese veterinarie sonoparticolarmente onerose.
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Nel caso di adozione di cani adulti il problema delle malattie virali è meno frequente. Ovviamente nel caso ci fossero
sintomi di particolari malattie il cane non va proprio in adozione, per cui i cani adulti messi in adozione risultano non
presentare sintomi di alcunché. A riguardo l’affidante dichiara, a chi si offre di adottare un cane adulto che, nel caso il
cane dovessepresentareunqualchesintomodisofferenza per la salutedopol’adozione, ilcane datoinadozione finoal
giorno prima dell’adozione non ha alcuna malattia o non presenta alcun sintomo. Fatta questa premessa, siete disposti
ad adottare un cane, che è stato un randagio fino a 1 o 2 mesi prima o più mesi prima, che potrebbe presentare una
malattia non manifesta finoall’ultimogiorno eafar fronte alle spese per curarlo? Chiedoanche per questo diriflettere
bene su quello che vi accingete a fare perché le spese veterinarie, in particolar modo nel Nord, sono piuttosto care.

L’ultima domanda forse è la più importante, tra qualche anno magari condizioni familiari, economiche o problemi del cane
potrebbero farvi pensare di restituire il cane, quando ormai lui avrà capito di aver trovato la felicità. Allora è necessario
che in questo momento in cui siete entusiasti per l’arrivo di un esserino vivace che solo a guardarlo vi rasserena,
pensiate che state facendo una cosa importante per lui e impegnativa e piena di responsabilità per voi. E’ importante che
vi giudichiate capaci e sufficientemente forti per superare tutti e qualsiasi problema ne possa derivare dall’adozione di un
animale..

Data e luogo

Firma

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