
!!!!!!!!
Questionario Pre-affido 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE  
Il presente questionario ha come unico scopo un'iniziale conoscenza delle abitudini dei candidati 
all’adozione, se vi sembra eccessivo o inquisitorio, sappiate che la nostra unica intenzione è di tutelare al 
massimo i cani a cui cerchiamo casa.  

!
NOTA BENE: La compilazione dello stesso non è vincolante ai fini dell’adozione da entrambe le parti, 
non implica quindi che il cane vi venga affidato.  

!
NOME DEL CANE

!
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome di chi si intesterà 
il cane:

Codice fiscale di chi si intesterà il 
cane:

Data di nascita e cittadinanza: 

Luogo di residenza (INDIRIZZO 
COMPLETO):

Numero di telefono:

Email:

Età:

Professione:

Nome, cognome ed età del 
coniuge/convivente:

!
NUCLEO FAMILIARE

Come è composto il nucleo 
familiare dell’abitazione?

Avete bambini o anziani? Se sì di 
che età?
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Vi sono membri della famiglia con 
disabilità fisiche o psichiche?

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

In famiglia siete tutti concordi con 
l’adozione?(ricordiamo che per i 
minorenni, è obbligatorio il 
consenso scritto dei genitori)

Durante la visita preaffido dovranno essere presenti, preferibilmente, tutti i 
componenti della famiglia.

!
ALTRI ANIMALI “IERI e OGGI”

Avete attualmente altri animali 
domestici? (Fatene breve 
descrizione)

Ha/hanno intolleranze verso i 
cuccioli o animali dello stesso 
sesso?

Il vostro/vostri animali domestici 
sono sterilizzati?

Cosa mangia o mangiano? 
Vivono in casa o fuori casa? 
Dormono in casa o fuori casa?

Avete avuto animali in passato?

Avete già avuto esperienze di 
inserimento tra due animali? Se si, 
quali e com’è andata?    

Specificare il motivo per cui ora 
non sono più con voi (in caso siano 
deceduti, specificare in che modo: 
es. vecchiaia, incidente, malattia)

!
COLLOCAZIONE E CONVINVENZA CON IL CANE

Dove vivrebbe il cane? 
Appartamento, giardino, casa con 
giardino….

Vi sono locali o aree a cui il cane 
non avrà accesso? Se si specificare 
quali e perché no.
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E' presente un'adeguata 
recinzione? Quanto alta?

Sono presenti possibili vie di fuga? 

Se abitate in condominio il 
regolamento ammette animali? Il 
contratto di locazione in caso di 
affitto?

Altri vostri vicini hanno cani/gatti?

In linea generale, come descrivete 
l'atteggiamento del vicinato verso 
gli animali? 

!
IL CANE

Da dove nasce oggi, il desiderio di 
adottare un cane?

Adottereste un animale di età 
massima compresa tra (mesi-anni)?

Con chi vivrebbe il cane?(con la 
famiglia,al lavoro,con i nonni, 
nella casa di campagna…)

Dove verrebbe lasciato il cane 
durante la notte?(casa, giardino, 
box…)

Se il cane venisse lasciato in 
giardino o comunque all’esterno, è 
presente un riparo adeguato dove 
il cane potrebbe ricoverarsi in 
caso di maltempo o nelle ore 
assolate?

Quante ore, mediamente, il cane 
verrebbe lasciato da solo? 
(specificare chi si occuperebbe di 
lui nei vari momenti della 
giornata)

Dove starà l’animale quando 
andate in vacanza?
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Se per un qualsiasi motivo vi fosse 
impossibile tenere il cane con voi 
per un certo periodo, chi se ne 
occuperebbe? Andrebbe in 
pensione o altro?

Se in famiglia vi sono bambini, 
sono stati educati correttamente 
all’approccio con gli animali, in 
particolar modo con cani?

I cani non sono giocattoli per i 
bimbi, se gli si fa male mordono, 
bisogna sempre supervisionare i 
giochi tra bimbi e cane, ne siete 
consapevoli?

Avete coscienza del fatto che 
l’animale può provocare piccoli 
danni in casa (graffiare mobili o 
mordicchiare tavoli)?

Il cane ha bisogno di un periodo di adattamento e all'inizio potrebbe avere 
atteggiamenti incomprensibili a noi e soprattutto al di fuori delle nostre aspettative. 
Molto spesso i nostri cani hanno già esperienze di maltrattamento e di abbandono alle 
spalle. Bisogna essere disposti a pazientare, a cercare di capire, anche con l'aiuto e i 
consigli di una persona competente in materia, i motivi di questi atteggiamenti, e non 
gettare la spugna alle prime difficoltà. Sareste disposti a rivolgervi ad un educatore 
cinofilo?   SI    NO

I cani devono essere educati ad 
andare al guinzaglio e a fare i 
bisogni fuori. Avrete la pazienza di 
pulire all’inizio e di insegnare loro 
con dolcezza/fermezza alcune 
regole di base?

Nell’eventualità in cui si 
presentasse la necessità di 
cambiare abitazione, il cane Vi 
seguirebbe? Nello specifico, 
sareste disposti a scegliere la 
nuova abitazione anche in 
funzione della necessità di potervi 
tenere il cane?

Se il cane dovesse ammalarsi, Vi 
ritenete in grado di occuparvi di 
lui, e evitargli un nuovo 
abbandono?
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!
STERILIZZAZIONE E SALUTE DEL CANE

Sterilizzazione: qual è la vostra 
opinione in merito? 

Sapete che sterilizzando il cane 
maschio si evitano i tumori ai 
genitali, tipo testicoli, prostata, 
vescica? ed in particolare, alle 
femmine tumori mammari e utero 
e morte per emorragia?

Se non lo sapevate, rispetto a 
questa utilità, che ne pensate?

Ci sono dei trattamenti 
OBBLIGATORI DA FARE AL CANE: 
vaccino annuale (ca. 30 euro); 
trattamento filaria (ca. 60-80 euro 
all'anno); trattamento pulci e 
zecche (ca. 60 euro annui), 
prevenzione leishmaniosi (collare 
Scalibor ca. 25/30 euro), siete 
disposti a sostenere questi costi 
vita natural durante? 

Chi è il vostro veterinario di 
fiducia? (indicare nome, cognome, 
città, telefono) 

Che ne pensate dei medici che 
vietano il possesso di animali alle 
donne incinte?

I cani devono mangiare cibo 
specifico di buona qualità, gli 
scarti di cucina non vanno bene, 
siete disposti a comprarlo?  
Scegliereste come alimentazione 
croccantini o cibo cucinato 
appositamente per lui (carne, riso, 
verdure)? !!!!
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!
ADOZIONI E OBBLIGHI DI LEGGE

L'articolo 727 del codice penale recita: "Chiunque abbandona animali domestici o che 
abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con 
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene 
animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi 
sofferenze".  !
Sarà fatto firmare il modulo di affido temporaneo dove vi impegnerete a tenerlo 
adeguatamente e si faranno controlli (su appuntamento) obbligatori successivi 
all'adozione, è un problema?        SI  NO !!
I nostri cani dati in adozione non devono MAI essere detenuti a catena, serragli, box o 
altri luoghi non idonei per il mantenimento della sua salute psico-fisica, e durante 
l’inverno i cani devono dormire al riparo dentro casa per evitare forme di artrosi 
molto dolorose. Se durante un controllo post-affido il cane verrà trovato in tali 
condizioni verrà IMMEDIATAMENTE ritirato, anche se il passaggio di intestazione del 
microchip è già avvenuto, ne siete consapevoli?   SI  NO !!
Qualora non voleste più il cane siete tenuti a contattare chi ve lo ha dato in affido e 
non cederlo a terzi, ne siete consapevoli?     SI  NO !!
Siete consapevoli che con le nuove Normative Italiane più nessun canile ritira cani 
padronali cioè animali microchippati a privati, a meno che non sia la morte del 
padrone o la perdita del lavoro e abitazione?    SI  NO !!
Qualora non voleste più il cane dovete necessariamente contattare l’Associazione, ne 
siete consapevoli?          SI  NO !!
Siete disponibili a spostarvi per andare a prendere il cane scelto dopo esito positivo 
del pre affido?        SI  NO !
Indicativamente di quanti km? ______________________________________________ !!
Se invece foste impossibilitati a recarvi personalmente a prendere il cane scelto siete 
disposti a contribuire alle spese di trasporto?    SI  NO !
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!!!
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE O DELL’ANNUNCIO DEL CANE? !
____________________________________________________________________________________ !!!!
                   Firma 
 !

       ________________________________ 
          (da autenticare in originale durante visita pre-affido) !!!
GRAZIE PER IL TEMPO!!! 
Rinviando questo questionario compilato in ogni sua parte acconsentite al trattamento dei vostri dati personali ai sensi D.I. 
196/2003. I dati personali da voi riportati nel presente documento verranno conservati esclusivamente a tutela del cane 
affidato.
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