QUESTIONARIO PRE-AFFIDO
ISTRUZIONI: dopo aver compilato il questionario in ogni sua parte, inviarlo
o via e-mail ad adozioni@cooperativatasha.it, o via fax allo 080/3739867 o
per posta o a mano c/o il Centro TASHA in via M. D’Azeglio 17, 70032
Bitonto (BA). Allegare copia documento d’identità.

Cognome ___________________________ Nome _________________________
Nato a ________________ il ____/____/_______;
Residente in via _______________________________, Comune di ________________, Provincia ______;
Domicilio (se differente dalla residenza) ____________________________________________________;
Documento di identità tipo _______________ numero ____________ CF __________________________;
Telefono abitazione ____/__________ e cellulare ____/__________;
Professione ________________________; e-mail ______________________________________;
Componenti nucleo familiare: n. genitori___, n. figli minorenni___, n. figli maggiorenni___, n. anziani___;
Il cane/gatto è per __me o __per altri; proposta di adozione per (nome cane/gatto)______________;

Che animale cerchi?

__Cane
-sesso __M, __F o __indifferente;
-taglia __grande, __media o __piccola;
-razza specificare______________ o __meticcio.

__Gatto
-sesso __M, __F o __indifferente;
-razza specificare______________ o __meticcio.

Perché vuoi adottare un cane/gatto? _______________________________________________________;
Qualcuno in famiglia è allergico al pelo di cane/gatto?

__NO

__SI

Ci sono regole di condominio (o del proprietario) che vietano di detenere animali?

__NO

__SI

Dove starà il cane/gatto durante la giornata? ________________________________________________;
Quante ore starà solo durante la giornata?

__________;

Quante volte al giorno pensi di poterlo portare con te a fare una passeggiata?

__________;

Dove dormirà il cane/gatto? _____________________________________________________________;
Se per un breve periodo non puoi occuparti del cane/gatto, cosa fai?_______________________________;
Se vai in vacanza il cane/gatto verrà con te?

__NO

__SI

Se non verrà con te a chi lo affiderai? Cognome __________ Nome___________, n. tel ___/___________;
Cognome __________ Nome___________, n. tel ___/___________;
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Hai altri animali?

__NO

__SI specificare:

__Cane
-sesso __M, __F;
-taglia __grande, __media o __piccola;
-razza specificare______________ o __meticcio.

__Gatto
-sesso __M, __F;
-razza specificare______________ o

Hai avuto altri animali? __NO
Il tuo precedente animale è

__SI specificare:

__Cane

__meticcio.

__Gatto.

__morto a causa di _____________________________________________;
__scappato come ______________________________________________;
__stato ceduto perché __________________________________________;

Hai un veterinario di fiducia?

__NO

__SI specificare Cognome_______________ e Nome ___________;

Secondo te a quanto ammontano le spese di mantenimento (lavaggi, antiparassitari, vaccini, visite mediche e cibo
specifico) del cane/gatto annualmente?
__100€ __400€ __1000€ altro_______€
Cosa gli darai da mangiare?______________________________________________________________;
Quanto sei disposto a spendere per sostenere eventuali altre spese per curare malattie che potrebbero
insorgere?
_______€
Sei consapevole che il cucciolo fino a 7 mesi fa bisognini in casa e mordicchia tutto?

__NO

__SI

Quanto sei disposto a spendere per sostenere eventuali altre spese per educare il tuo cane perché assuma un
corretto comportamento in giro al guinzaglio, in casa e in presenza di ospiti?
_______€
Sei favorevole alla sterilizzazione/castrazione?

__NO

__SI

Perché?____________________________________________________________________________;
Sai che al momento dell’adozione sottoscriverai un impegno a detenere il tuo cane/gatto in condizioni
compatibili con la sua natura e dichiarerai di rispettare la normativa vigente in materia di animali
d’affezione che prevede sanzioni fino a 15.000€ e la detenzione fino a 18 mesi?
__NO
__SI
Luogo _________, data _______ Firma leggibile del compilatore ____________________________
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente
dichiarazione nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Firma leggibile del compilatore ____________________________
NOTE:
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