MODULO PREAFFIDO

Le domande del questionario NON sono finalizzate a scartare alcuna candidatura, né a giudicare
nessuno, ci teniamo ad informarvi che per noi il vostro impegno a compilare questo questionario è
già preso in grande considerazione. Non ci sono "domande trabocchetto" per scartarvi, l'unica
finalità del questionario è unire il cane giusto alla famiglia giusta. Per questo vi preghiamo di
rispondere alle domande in modo onesto, la nostra priorità è che il cane abbia una famiglia, ma
che sia quella giusta! Non affidiamo animali a minorenni.

Nome e cognome del futuro
adottante

Data di nascita (gg/mm/aa)

Indirizzo (Via, n°,cap.)

Città e Provincia di residenza

Recapiti telefonici

e-mail

Codice fiscale

Sei disposto a controlli pre e
post-adozione?

Qual è il tuo impiego?

Quante ore al giorno ti tiene
occupato?

In che tipo di abitazione vivi
(appartamento – villa
indipendente - villetta a
schiera)?
Hai spazio esterno? Se sì, di che
tipo?(giardino – pavimentato,
altro)

Lo spazio esterno è privato e
recintato? Se no, hai possibilità
di recintare uno spazio
delimitato?

Dove vivrà il cane/gatto
(esterno o interno)?

Il tuo regolamento di
condominio permette
l’ingresso di animali?

Da quanti
componenti adulti, di che età,
è composta la tua famiglia?
Lavorano?

Da quanti minori è composta la
tua famiglia e qual è la loro
età?

I bambini sono abituati ai cani?

Ci sono altri componenti?

ci sono in famiglia allergie al
pelo di animale?

Ci sono altri animali in casa?
Quali?

Se sì, di che età?
Sono castrati/sterilizzati?

Che razze?
Che carattere hanno?

Hai già avuto cani/gatti in
passato?

Quali razze?

come si chiama il tuo
veterinario di fiducia? Tel?

Sei disposto a chiedere aiuto ad
un educatore in caso di
problemi?
Se no, perché?

Sei disposto ad affrontare
eventuali spese mediche del
cane in caso di necessità? Se
no, perché?

Sei favorevole alla
sterilizzazione/castrazione?
Se no, perché?

Preferisci adottare un maschio
o una femmina?
E perché?

Perché un trovatello?

Sei consapevole del fatto che
un cane proveniente dalla
strada/ canile/allevamento,
anche se adulto, va educato a
fare i bisogni all’esterno e ad
andare al guinzaglio?

Hai mai dato via il cane/gatto
in passato? Se sì, perché?

Hai pensato a come provvedere
al cane nel periodo estivo?

Hai amici o parenti che possano
occuparsi dell’animale in caso
di imminente necessità?

Tutta la famiglia è d’accordo?

Qual è la tua disponibilità
d’attesa?

Siete consapevoli che Doggys
può fornire garanzie
sull’aspetto sanitario (malattie,
patologie o altro) e sull’aspetto
caratteriale dell’animale
affidato?

Qualora non voleste più
l’animale affiato dovrete subito
chiamare Doggys e dovrete
restituircelo (secondo quanto
scritto sull’atto di adozione)
portandolo a Trento, ne siete
consapevoli?

Siete eventualmente disposti a
muovervi per andare a
prendere il cane/gatto in
un’altra città? Se sì, fino a dove
(km)?

Avete letto e compreso ITER DI
ADOZIONE presente sul nostro
sito? Avete dubbi?

Avete letto il nostro atto di
affido (presente sul nostro
sito)? Avete dubbi?

Siete disposti, se richiesto
preventivamente, a dare un
contributo per le spese finora
sostenute
(vaccinazione, inserimento
microchip, eventuale
sterilizzazione/castrazione,
staffetta);
Tali eventuali spese verranno
comunque comunicate
preventivamene.
Vi ricordiamo che Doggys si
autofinanzia.

I dati inseriti nel presente questionario verranno utilizzati solo da Doggys e/o dalle famiglie/associazioni
che

si

occupano

dei

cani

proposti

da

noi,

unicamente

per

valutare

l'affidamento.

Inviando il modulo, si accetta e si autorizza il trattamento dei propri dati nel rispetto della normativa sulla
tutela della privacy.
Firma

______________________

DOPO AVER COMPILATO IL QUESTIONARIO DOVETE INVIARLO
a doggystrento@gmail.com
grazie mille!

