SCHEDA DI AFFIDO PREDISPOSTA IN CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA
LEGGE 14 AGOSTO 1991, n° 281

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE:
Nome: .............................................................................................................................
Razza: ............................................................
Taglia: .........................................................

Sesso ...................

Mantello: ............................................ Eta' approssimativa:

...................

numero del microchip .......................................................................................................
stato di salute al momento della sottoscrizione del presente modulo: ......................................
altro:
……………………………………........................................................................................................
DATI DELL'AFFIDANTE (COLUI CHE AFFIDA L'ANIMALE)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(se persona fisica nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza - se persona giuridica ,
es.associazione, inserire denominazione, codice fiscale, sede, rappresentante legale, recapiti telefonici e fax)

DICHIARAZIONE ED ASSUNZIONE DELL'AFFIDATARIO CON CONTESTUALE
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI (colui che adotta):
il sottoscritto

........................................................................................................

nato a .....................................................................
il ..........................................
residente in .....................................................................
prov ........................
via..................................................................................................................................
n. ................. cap...............................................
telefono fisso ............................

cell. .............................. fax .....................................

codice fiscale ..............................................

email ...................................................

identificato a mezzo di …................................................ numero .......................................
rilasciato da .....................................................................

il .................................

L’AFFIDANTE (colui che affida)

L’AFFIDATARIO (colui che adotta)

…………………………………………………….

…………………………………………………….
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TANTO PREMESSO, IL SOTTOSCRITTO, NELLA QUALITÀ DI AFFIDATARIO DEL SUDDETTO CANE, SI
OBBLIGA, PER TUTTA LA DURATA DELLA VITA DEL CANE, A MANTENERE LO STESSO IN BUONE
CONDIZIONI, SECONDO SANI CRITERI ZOOFILI, COME ANIMALE DA COMPAGNIA PRESSO LA PROPRIA
ABITAZIONE.

IL SOTTOSCRITTO SI OBBLIGA ALTRESI' A:

‐ comunicare all'affidante il nominativo del veterinario di fiducia scelto tra professionisti iscritti
all'ordine dei medici veterinari e ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni,
vaccini, filaria ecc....) che il veterinario di fiducia riterrà opportune, a segnare le medesime
sull'apposito libretto sanitario intestato al cane, con assunzione completa dell'onere di ogni
relativa spesa

‐ fare il passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina locale entro e non oltre giorni 15 dalla
cessione effettuata dall'affidante presso la ASL di attuale appartenenza

‐ provvedere alla sterilizzazione del cane entro e non oltre giorni 30 dalla data del passaggio di
proprietà dello stesso e a fare pervenire all’affidante entro e non oltre giorni 15 dall’intervento, il
certificato di avvenuta sterilizzazione;

‐ non cedere per nessuna ragione il cane a terzi senza il previo consenso dell’affidante. In caso di
cessione a terzi con l’autorizzazione dell’affidante si obbliga a fare la relativa comunicazione
all’anagrafe canina;

‐ informare l’affidante e l’anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;

‐ contattare immediatamente l’affidante qualora nel corso dell’affido non fosse più possibile, per
qualsiasi ragione, custodire e/o detenere il cane affidato;

‐ comunicare immediatamente all’affidante ed all’anagrafe canina lo smarrimento / il furto / la
fuga o il decesso del cane stesso;

‐ non detenere MAI il cane a catena, in serraglio ovvero in luoghi non idonei per il suo benessere
psico-fisico, assicurandogli ampia libertà di movimento e nel contempo adottando ogni
precauzione necessaria ad impedirne la fuga;

‐ NON tenere il cane chiuso in un recinto (salvo necessità temporanee ed in questa evenienza ad
assicurargli una superficie minima di 6 mq con libera visibilità);

L’AFFIDANTE (colui che affida)

L’AFFIDATARIO (colui che adotta)

…………………………………………………….

…………………………………………………….
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‐ assicurare una cuccia integra, impermeabile alla pioggia (no cemento) sollevata da terra e
comunque idonea ad assicuragli riparo ed ombra adeguati nel periodo estivo;

‐ liberare e manlevare l’affidante da ogni responsabilità civile e/o penale che possa derivare a sé
o a terzi dalla custodia, crescita e detenzione del cane;

‐ consentire all’affidante ovvero al personale all’uopo da lui incaricato (volontari e/o associazioni
e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale), di visitare il cane nel corso dei controlli saltuari
domiciliari decisi a discrezione dell’affidante per tutta la durata della vita del cane stesso;

‐ restituire immediatamente il cane all’affidante, a semplice richiesta di quest’ultimo, senza
obiezioni di sorta, qualora il medesimo affidante dovesse riscontrare la mancata ottemperanza
anche solo ad una delle precedenti condizioni di contratto dal sottoscritto lette, accettate ed
approvate, singolarmente e per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice
civile.

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………...………..………..

Letto e sottoscritto
L’AFFIDANTE (colui che affida)

L’AFFIDATARIO (colui che adotta)

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n° 675 del 1996 autorizzo al trattamento dei dati
personali questa associazione che si impegnerà a non cederli a terzi e ad utilizzarli solo per scopi
istituzionali

firma e data
…......................................................................
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
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