
Allegato  2 - Questionario pre-affido

QUESTIONARIO SOMMINISTRATO ALL’ISTANTE AFFIDATARIO / ADOTTANTE

Cognome ……………………………………   Nome …………………………………………….…

Nat..  a  …………………………………….  Il  …………………………….  Residente  in  ……… 

……………………………….. alla  via  ………….………………………………………………… 

n°…………. prov…….. C.F……………………………………………tel …………………………. 

cell ………………………….… e mail ………………………….. professione……………………... 

1) Da dove nasce il  desiderio di adottare un animale? 
………………………………………………………………………………………………………
2)  Siete  disposti  a  ricevere  visite  post  adozione  per  tutta  la  vita  dell’animale? 
…………………………………………………………………………………………………………
3)  Di  quanti  elementi  si  compone  la  famiglia?  Ci  sono  bambini  e/o  anziani?  Di  che  età? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
4) Ci sono mai state in famiglia allergie al pelo di animali? 
……………………………………………………………………………………………………… 
5) Tutti  i componenti della famiglia sono d’accordo nell’adottare un animale o qualcuno ha dei 
dubbi? …………………………………………………………………………………………………
6) Chi si occuperà maggiormente dell’animale? 
…………………………………………………………………………………………………………
7)  Si  è  disposti  ad  assumere  gli  impegni  derivanti  dall’adozione  come  vaccini,  non  cessione 
dell’animale  a  terzi  se  non  previa  autorizzazione  del  Comune  di  Cassano  delle  Murge  e  la 
tempestiva  segnalazione  in  caso  di  smarrimento,  decesso  o  cambio  di  residenza.  Chi  firmerà 
l’adozione? 
…………………………………………………………………………………………………………
8) Quali sono gli orari di lavoro dei membri della famiglia? 
…………………………………………………………………………………………………………
9) Ci sono situazioni particolari o delicate in famiglia? (malattie, disabilità, ecc.) 
………………………………………………………………………………………………………… 
10) L’animale dove vivrebbe maggiormente? Giardino, casa, terrazza? 
………………………………………………………………………………………………………
11)  Dove  dormirà  l’animale?  Se  all’esterno  va  indicata  la   sistemazione.  ……………… 
…………………………………………………………………………………………………………
12)  Durante  la  vostra  assenza  dove  alloggerebbe  l’animale?  …………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
13) Quante ore al giorni l’animale resterebbe solo? ………………………………………… 
14)  Avete  già  avuto  altri  animali?  Se  si  quali?  IN  CASO  DI  DECESSO:  cause? 
…………………………………………………………………………………………………………
15)  Al  momento  avete  altri  animali?  Sono  regolarmente  vaccinati,  chippati  e  sterilizzati? 
…………………………………………………………………………………………………………
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16) Il cane deve essere abituato a sporcare fuori e in alcuni casi a stare al guinzaglio. Avete la 
pazienza di farlo? …………………………………………………………………………………….
17) Ci sono casi in cui il cane ha tempi lunghi per l’adattamento in famiglia, almeno per la prima 
settimana avrete la possibilità di non lasciarlo solo? Di trattarlo con dolce fermezza, di fargli trovare 
un cuscino con un panno e vicino le ciotole dell’acqua e la pappa, possibilmente in un angolo, 
affinché trovi un punto fermo nella vostra casa? ……………………………………………………
18) L’animale nel corso della sua vita può ammalarsi e aver bisogno di trattamenti obbligatori come 
vaccini  annuali,  trattamenti  pulci  e  zecche.  Siete  disposti  a  sostenere  i  costi? 
……………………………………………………………………………………………………..… 
19)  Siete  consapevoli  che  gli  animali  non  sono  giocattoli,  per  questo  è  sempre  importante 
supervisionare i giochi tra bambini e animali  e se un bambino molesta un cane questi potrebbe 
rivoltarsi e anche mordere?. ………………………… …………………………………………….. 
20) IN CASO DI CUCCIOLI: siete consapevoli   che fino a circa 7 mesi  il  cucciolo tenderà a 
sporcare  in  casa,  a  piangere  se  lasciato  solo,  a  mordicchiare  mobili,  tappeti,  ecc….,? 
………………………………………………………………………………………………………… 
21) Avete già un veterinario di fiducia?  …………………………………………………………….. 
22) Siete disposti  a  non  tenere il  cane stabilmente legato alla   catena,  ovvero  in solitudine? 
………………………………………………………………………………………………………...
23) Siete consapevoli che il maltrattamento dell’animale costituisce reato? ………………………
 
Data ………………………. 

                                                                                           Firma dell’istante 

                                                                                 ………………………………….. 
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