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QUESTIONARIO PREAFFIDO
- Nome e cognome di chi si intesterà il microchip o di chi prenderà in affidamento temporaneo
l'animale:
- Luogo di residenza e indirizzo completo, con provincia:
- Numero di telefono ed email:
- Come è composta la famiglia?
- Che lavoro fate?
- Avete bambini o anziani? Se sì di che età?
- Avete altri animali? Se si, hanno problemi con altri animali?
- Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali?
- Ci sono regole di condominio che vietano di detenere animali?
- Avete già avuto cani/gatti?
- Di cosa sono morti i vostri cani/gatti?
- Da dove nasce il desiderio di adottare un animale?
- Dove starà l’animale durante la giornata? Casa o giardino?
- Nel caso la risposta sia giardino. E' recintato? quanto è alta la recinzione? E' provvista di
cordolo in cemento? Il cancello è chiuso e a prova di fuga?
- Dove dormirà l’animale? Casa o giardino? Se in giardino, dove?
- Avete tempo da dedicargli?
- Quante ore starà solo durante la giornata?
- Quante volte pensate di portarlo fuori (se cane)?
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- Ci sono parchi in zona?
- Dove starà l’animale quando andate in vacanza?
- Siete favorevoli alla sterilizzazione?
- Sapete che sterilizzando si evitano i tumori ai genitali ed in particolare alle femmine anche le
gravidanze isteriche. Se non lo sapevate, sapendo dell'utilità sterilizzerete?
- Ci sono dei trattamenti OBBLIGATORI DA FARE AL CANE e/o GATTO: vaccini annuali,
trattamento pulci e zecche, siete disposti a sostenere questi costi?
- Chi è il vostro veterinario di fiducia?
- Gli animali nel corso della vita si ammalano: siete disposti a spendere i soldi necessari alle
cure?
- I cani devono essere educati ad andare al guinzaglio, a sporcare fuori. Avrete la pazienza di
pulire pipì e popò all’inizio e di insegnarli alcune regole di base?
- Gli animali devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene, siete disposti
a comprarlo?
- Gli animali non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male possono mordere o graffiare,
bisogna sempre supervisionare i giochi tra bimbi e animali, ne siete consapevoli?

- Lo sapete che i cuccioli di cane fino a circa 7 mesi fanno i bisognini in casa e tendono a
mordicchiare tutto? Ne siete consapevoli?

- Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e si
faranno controlli successivi all'adozione. E’ un problema?
- Qualora non voleste più l’animale dovrete subito chiamarci e ricedercelo: ne siete
consapevoli?

- Qualora l’animale venisse maltrattato sarà ripreso immediatamente dall’associazione. Ne siete
consapevoli?
Integrazione solo per Cani di Green Hill
- Siete a conoscenza del fatto che i cani provenendo da una circostanza particolare non hanno
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mai avuto contatto con l'esterno (temperature, luce, odori ecc) nè tanto meno con l'umano e
non sanno mangiare e bere naturalmente?
- Siete a conoscenza del fatto che i cani sono per il momento solo in affido temporaneo
(bisognerà sottoscrivere un apposito contratto) e che quindi potrebbero essere richiesto di
restituirli in ogni momento?
- Siete a conoscenza del fatto che in caso di richiesta di restituzione non vanno assolutamente
presi provvedimenti autonomi per difendere i cani (es farli sparire) in quanto si verrebbe
accusati di omessa custodia?
- Siete a conoscenza del fatto che se il sequestro diventerà definitivo si provvederà con
l'adozione?
- Siete a conoscenza del fatto che Vi è l' obbligo di sterilizzazione/castrazione ad adozione
definitiva mentre finché si tratterà di solo affido temporaneo non si potrà intervenire in modo
invasivo sul cane?
- Siete a conoscenza del fatto che i cani vanno tassativamente ritirati di persona (no deleghe)
presso Brescia o Montichiari (seguirà comunicazione ufficiale) previa presentazione della
fotocopia del proprio documento di identità?
- Siete a conoscenza del fatto che i cani dovranno avere necessariamente accesso alla casa
anche la notte e che il giardino deve essere recintato e particolarmente sicuro in quanto i cani
sono in affido (e non in adozione) e devono essere in totale sicurezza perchè di proprietà di
Marshall?

L’ADOTTANTE/AFFIDATARIO TEMPORANEO

IL RESPONSABILE DEL PREAFFIDO

_________________________________

____________________________

CONCLUSIONI

PARERE:

o

POSITIVO ALL'ADDOZIONE/AFFIDAMENTO

o

NEGATIVO
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