Questionario conoscitivo pre-adozione
La compilazione del seguente modulo è indispensabile a chi si occupa delle adozioni, per
determinare se vi siano i presupposti per procedere con l’affido e l’adozione dell’animale, e
anche per suggerirVi il soggetto più adatto alle Vostre esigenze.
Vogliamo che ne comprendiate lo spirito e non lo consideriate una specie di interrogatorio: la
nostra preoccupazione è volta unicamente al benessere degli animali in adozione, perché
trovino finalmente una famiglia dove possano essere amati e rispettati.
Vi chiediamo quindi di compilare il questionario in completa onestà e nel modo più completo
possibile, nell’interesse dell’animale e nel Vostro.
Una volta che lo avremo ricevuto debitamente compilato, entro alcuni giorni verrete contattati.
Se la proposta di adozione verrà accettata, si passerà ad una visita di controllo pre adozione
presso la vostra abitazione, su appuntamento, con la quale approfondiremo la conoscenza
reciproca. In tale occasione, vi verrà richiesto di sottoscrivere il presente modulo al fine di
consentirci il trattamento dei vostri dati personali.
NOTA BENE: la compilazione del presente questionario non implica necessariamente che il cane
vi venga affidato

NOME E COGNOME:
INDIRIZZO:
CITTA’ e C.A.P:
TELEFONO FISSO:
CELLULARE:
E-MAIL:
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
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Conoscete quali sono gli impegni che si assumono con l’adozione di un animale e
avete preso visione del contenuto del documento di adozione che si è tenuti a
firmare?
R:

Da dove nasce il vostro desiderio di adottare un cane? Perché proprio un siberian
husky (o un cane nordico)?
R:

Siete disposti a ricevere visite pre e post adozione, anche a sorpresa, per tutta la
vita dell'animale?
R:

Che carattere vorreste, potendo scegliere? E il sesso?
R:

Conoscete le caratteristiche fisiche e di carattere del siberian husky (o dei cani
nordici)? In particolare, siete coscienti che si tratta di razze così dette primitive che
nel comportamento e modo di esprimersi, oltre che per l’aspetto, sono le più simili
al progenitore del cane, il lupo? Sapete che si tratta di cani dal carattere molto
indipendente, non adatti per chi si aspetta obbedienza e sottomissione dal proprio
cane?
R:

Siete consapevoli del fatto che i siberian huskies sono a volte insofferenti delle
manipolazione e degli ordini e possono manifestare una certa insubordinazione o
fastidio avvisandoci con ringhi e mostrando i denti, senza che questo indichi in
alcun modo aggressività ma solo la loro volontà di non essere in quel momento
disturbati?
R:

Siete consapevoli che questi cani sono ottimi scavalcatori di recinzioni e che
possono cercare di evadere da spazi mal recintati, specialmente se lasciati soli,
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per esplorare il mondo circostante, con tutti i rischi che ciò comporta? Siete
coscienti che se lasciati liberi in passeggiata tendono ad allontanarsi molto e anche
per parecchio tempo?
R:

Di quanti elementi si compone la famiglia? Ci sono bambini o anziani? Di che età?
R:

Che lavoro fa ciascun membro della famiglia e con che orario? Specificare bene.
R:

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

Tutti i membri della famiglia desiderano adottare il cane o qualcuno ha dubbi?
R:

Chi in famiglia si occuperà maggiormente del cane?
R:

Chi farà fronte alle spese per mantenerlo e per garantire la sua salute?
R:

Che cosa accadrebbe al cane caso di separazione dei membri della famiglia?
R:
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Ci sono in famiglia situazioni particolari o delicate di cui sia necessario tenere
conto?
(Anziani, disabili, instabilità mentali di qualche membro della famiglia…)
R:

Dove andrebbe a vivere il cane (casa singola con o senza giardino, appartamento di
proprietà o in affitto, condominio di poche unità, ecc)? In città, periferia, o
campagna?
R:

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

Il cane vivrebbe in casa? Se sì, tutti i locali della casa gli sarebbero accessibili? Se
no, quali locali sarebbero interdetti?
R:

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

Siete sicuri che il regolamento di condominio non vieti la detenzione di animali?
R:

Siete sicuri che i vicini e l’eventuale proprietario di casa accettino gli animali?
R:
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Altri condomini hanno animali?
R:

Dove starebbe il cane di giorno? Spiegare bene la sistemazione (in casa , in
terrazzo, all’esterno legato, in un recinto, in tutto il giardino, in garage, ecc. ).
R:

Dove dormirebbe il cane di notte? Spiegare bene la sistemazione (in casa sulla sua
brandina, sul divano, sul letto, … all’esterno nella cuccia, nel box ecc.).
R:

Durante la vostra assenza il cane dove alloggerebbe, in casa o all’esterno?
Specificare la sistemazione
R:

Se il cane venisse lasciato all’esterno, ci sono ripari adeguati dove il cane potrebbe
ripararsi dal maltempo e dal caldo?
R:

Avete tempo da dedicargli?
R:

Quante ore al giorno il cane dovrà restare assolutamente solo?
R:

5

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?
R:

Dove sistemereste il cane per il periodo delle vacanze?
R:

Se insorgessero dei problemi e vi venisse difficile occuparvi del cane per brevi
periodi, dove verrebbe portato l’animale? (parenti, amici, pensione, dogsitter…)
R:

Nell’eventualità in cui si presentasse la necessità di cambiare abitazione, il cane vi
seguirebbe? Sareste disposti a scegliere la nuova abitazione anche in funzione
della necessità di poter tenere con voi il cane?
R:

Avete già avuto animali? Se sì quali e quanti? Che cosa è successo agli animali che
avete avuto? (morti per malattia, per anzianità, avvelenati, altro…)
R:

Possedete attualmente altri animali? Se sì quali: cani, gatti, conigli, roditori,
uccellini, galline ecc?
Specificare se vivono in casa o no. Sono microchippati e dichiarati regolarmente
all’ASL?
R:
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Quali sono le cose che pensate di non poter sopportare in un animale (abbaio,
danni in casa, dominanza/aggressività, igiene, irrequietezza, tirare al guinzaglio,
graffiare i mobili, ecc.)?
R:

Siete disponibili alla sterilizzazione/castrazione? Se no, perché?
R:

Siete coscienti della importanza di non far nascere cuccioli in un contesto in cui i
canili sono pieni di animali che passano in gabbia la loro vita e in cui il randagismo
assume le dimensioni di una vera e propria piaga?
R:

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?
R:

I cani non sono giocattoli per i bimbi, se si fa loro del male potrebbero mordere:
quindi bisogna sempre supervisionare i giochi tra bimbi e il cane. Ne siete
consapevoli?
R:

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

Ci sono dei trattamenti obbligatori da fare al cane: vaccini annuali; trattamento pulci
e zecche. Siete disposti a sostenere questi costi?
R:

Se il cane dovesse ammalarsi, vi ritenete in grado di occuparvi di lui ed evitargli un
nuovo abbandono?
R:

Come pensate di affrontare eventuali problematiche caratteriali del cane legate ad
un passato che potrebbe essere stato infelice? (supporto di un educatore, scuola
cinofila, da soli…)
R:

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

Siete disposti a spostarvi per andare a prendere il cane? Se sì, entro quanti
chilometri?
R:

Siete disposti ad informarci periodicamente mediante telefonate, foto, mail, di come
sta il cane?
R:
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Siete disposti a contattare l’Associazione e a restituire l'animale, solo ed
esclusivamente alla stessa, se in futuro non doveste più riuscire ad occuparvi di
lui?
R:

Vi mettiamo a conoscenza del fatto che qualora voleste restituire il cane, anche
prima del passaggio di proprietà, il cane dovrà essere ospitato A VOSTRE SPESE
in una pensione scelta dal volontario che ha seguito l'adozione, fino a quando non
si troverà per lui una nuova adozione o per il tempo necessario a organizzare il
rientro al luogo di provenienza (quando questo sia possibile). Per evitare spiacevoli
inconvenienti vi invitiamo a prendere coscienza della responsabilità che vi
assumete nel firmare il modulo di adozione accordandovi affinché il cane vi venga
portato. Siete consapevoli di questo?
R:

Data e luogo

Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n° 675 del 1996 autorizzo al trattamento dei
dati personali , dietro impegno di non cederli a terzi e ad utilizzarli solo per gli scopi
inerenti l'adozione

firma e data
…......................................................................
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