
Sede Legale: Via Veneto, 20 - 46010 Curtatone (Mantova) 
C.F. 093070480202 - Iscritta albo ODV Reg. Lombardia

MODULO PER LA RICHIESTA DI AFFIDO CANE 
Siamo consapevoli che la compilazione di questo modulo potrebbe rivelarsi noiosa, ma ogni azione e richiesta fatta dall’Organizzazione è volta 
a garantire il benessere dei cani che vengono dati in adozione, affinché trovino una famiglia che li rispetti e li ami. Speriamo pertanto che com-
prendiate lo spirito e l’utilità di questo questionario pre adozione, che vi chiediamo di compilare in maniera veritiera ed in completa sincerità, 
nell’interesse degli animali, ma anche Vostro e per correttezza nei nostri confronti. La compilazione del modulo NON IMPLICA L’IMPEGNO AD 
ADOTTARE IL CANE PRESCELTO, ma costituisce un valido aiuto per l’Organizzazione nel valutare il profilo del richiedente al fine di individuare 
il cane più adatto alle vostre esigenze. Tutti i dati personali e le informazioni che ci verranno forniti saranno a disposizione esclusivamente del-
l’Organizzazione e non verranno divulgati in alcun modo, nel rispetto delle norme vigenti sulla Privacy.

Nome 
Cognome 
Residente a            Prov.               C.a.p. 
Via               N° 
Tel. E-mail 
Professione 
Pagina Facebook 
Da quante persone si compone la Famiglia 
In Famiglia ci sono bambini, anziani, persone con disabilità psico-fisiche o con particolari patologie, puoi 
darci informazioni al riguardo 
 
Ci sono in Famiglia allergie al pelo di animali 
Chi firmerà il documento di adozione? assumendosi gli obblighi derivanti dall’adozione (come l’effettuare 
tutte le profilassi e le vaccinazioni, la sterilizzazione, tenere adeguatamente l’animale secondo le norme 
di legge, non cedere l’animale senza il consenso dell’affidante, informare immediatamente l’Organizza-
zione in caso di smarrimento e comunicare senza indugio il cambio di residenza o di recapito telefonico)  
 
Com’è l’abitazione dove il cane andrà a vivere (casa singola o villetta a schiera o appartamento in condo-
minio; con o senza giardino (nel caso sia presente un giardino, come sono le recinzioni? muro/cancellata 
con rete/cancellata senza rete/altezza recinzione); con o senza terrazzi; in città o in campagna)? 
 
Durante la vostra assenza Il cane vivrà in casa o in giardino 
Se in casa: tutti i locali dell’abitazione gli saranno accessibili? In caso di risposta negativa quali locali gli sa-
ranno interdetti? 
Dove dormirebbe il cane di notte? 
Dove starebbe il cane di giorno? 
Se abitate in condominio, siete sicuri che il regolamento condominiale o le delibere assembleari non pon-
gano divieti o limiti alla detenzione di animali? 
Quando andrete in ferie porterete con voi il cane? In caso contrario, dove pensate di lasciarlo? 
 
Possedete attualmente altri animali. Se sì, quanti e quali (cani, gatti, conigli, roditori, uccellini, galline, etc) 
puoi elencarli specificando razza, sesso, età 
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Siete favorevoli alla sterilizzazione/castrazione? In caso di risposta negativa: perché? 
 
 
Sei disposto a farlo a tue spese, qualora il cane non sià già ststo sottoposto ad intervento di 
sterilizzazione/castrazione  
 
 
La cura del cane richiede dei trattamenti periodici: vaccini annuali; filaria; trattamento pulci e zecche. Inol-
tre, l'animale nel corso della sua vita potrebbe ammalarsi. Siete disposti a sostenere i costi per i trattamenti 
e le cure necessarie a volte molto onerosi 
 
 
Conosci le principali patologie di cui soffre questa razza 
 
 
 
Avete un veterinario di fiducia? Se sì, vi chiediamo di indicarne nome e numero di telefono 
 
 
Siete disposti ad informarci periodicamente, mediante telefonate, messaggi, foto o e-mail, su come sta il 
cane 
Se avete un profilo Fb acconsentite a concedere l’amicizia all’Organizzazione o ai volontari della stessa 
per avere un contatto diretto con voi per quanto riguarda il cane 
Acconsentite ad eventuali visite dei volontari per verificare lo stato del cane 
 
Quale tra i cani dell’Organizzazione vorresti adottare 
Se il cane scelto non fosse disponibile o adatto, saresti disposto ad adottarne un altro 
Hai preferenze: maschio, femmina, cane anziano, adozione di coppia, cane ammalato 
 
Adottare un cane anziano è un nobile gesto di amore, sei consapevole che ha poche possibilità di essere 
adottato ma contribuirai a dargli gli ultimi anni di vita serena. Lo adotteresti 
 
Vuoi aggiungere altre informazioni, considerazioni o note 
 
 
 
 
Al momento dell’adozione vi verrà fatto sottoscrivere e firmare un modulo contrattuale di affido, con il quale vi impegnate a te-
nere adeguatamente l’animale, nel rispetto delle norme e vi assumete la piena  responsabilità del cane adottato. Tutti i cani che 
vengono dati in affido da questa Organizzazione sono stati sottoposti a visita veterinaria e alle necessarie cure e trattamenti sa-
nitari. La proprietà del cane rimane dell’Organizazione Passione San Bernardo, nel caso di impossibilità a tenere l’animale, il me-
desimo dovrà essere restituito all’Organizzazione e non può essere ceduto a terzi. 
 
Informativa per la tutela della Privacy ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003I dati dichiarati e sottoscritti dall’interessato, sa-
ranno utilizzati esclusivamente da Passione San Bernardo ODV  per le finalità connesse al proprio statuto, ai sensi dell'art.13 del 
D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003e dal D.P.R. 461/2001. L’interessato potrà  accedere  ai  dati  che  lo  riguardano  chiedendone  la  
correzione,  l'integrazione  e, ricorrendone gli  estremi o  la cancellazione. 
 
Questo questionario rappresenta il primo stadio per la richiesta di adozione. Una volta valutato, se ritenuto coerente verrete con-
tattati da un nostro volontario per un colloquio conoscitivo telefonico, dove tra le altre cose verrà accordata una visita presso Il 
vostro domicilio per convalidare le informazioni da voi indicate. Per ridurre la tempistica è utile inviare mediante Whatsapp foto 
e video dei vostri spazi e animali. Per motivi di rispetto sulla privacy il numero whatsapp dei nostri volontari, NON PUÒ essere uti-
lizzato per telefonate. 
 
 
 
Data Firma 

Passione San Bernardo 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO


	Nome: 
	Cognome: 
	Residente a: 
	Prov: 
	Cap: 
	Via: 
	N: 
	Tel: 
	Email: 
	Professione: 
	Pagina Facebook: 
	Da quante persone si compone la Famiglia: 
	darci informazioni al riguardo 1: 
	darci informazioni al riguardo 2: 
	Ci sono in Famiglia allergie al pelo di animali: 
	Comè labitazione dove il cane andrà a vivere casa singola o villetta a schiera o appartamento in condo: 
	con retecancellata senza retealtezza recinzione con o senza terrazzi in città o in campagna: 
	Durante la vostra assenza Il cane vivrà in casa o in giardino: 
	ranno interdetti: 
	Dove dormirebbe il cane di notte: 
	Dove starebbe il cane di giorno: 
	gano divieti o limiti alla detenzione di animali: 
	puoi elencarli specificando razza sesso età 1: 
	puoi elencarli specificando razza sesso età 2: 
	puoi elencarli specificando razza sesso età 3: 
	puoi elencarli specificando razza sesso età 4: 
	Siete favorevoli alla sterilizzazionecastrazione In caso di risposta negativa perché 1: 
	Siete favorevoli alla sterilizzazionecastrazione In caso di risposta negativa perché 2: 
	sterilizzazionecastrazione: 
	e le cure necessarie a volte molto onerosi: 
	Conosci le principali patologie di cui soffre questa razza 1: 
	Conosci le principali patologie di cui soffre questa razza 2: 
	Avete un veterinario di fiducia Se sì vi chiediamo di indicarne nome e numero di telefono 1: 
	Avete un veterinario di fiducia Se sì vi chiediamo di indicarne nome e numero di telefono 2: 
	cane: 
	per avere un contatto diretto con voi per quanto riguarda il cane: 
	Acconsentite ad eventuali visite dei volontari per verificare lo stato del cane: 
	Quale tra i cani dellOrganizzazione vorresti adottare: 
	Se il cane scelto non fosse disponibile o adatto saresti disposto ad adottarne un altro 1: 
	Se il cane scelto non fosse disponibile o adatto saresti disposto ad adottarne un altro 2: 
	Hai preferenze maschio femmina cane anziano adozione di coppia cane ammalato: 
	adottato ma contribuirai a dargli gli ultimi anni di vita serena Lo adotteresti: 
	Vuoi aggiungere altre informazioni considerazioni o note 1: 
	Vuoi aggiungere altre informazioni considerazioni o note 2: 
	Vuoi aggiungere altre informazioni considerazioni o note 3: 
	Data: 
	Firma: 


