
QUESTIONARIO 
VALUTAZIONE 

ADOZIONE 
I RANDAGI DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO 
Isola di Capo Rizzuto (KR) 
Mail: irandagidiisoladicaporizzuto@gmail.com 
WhatsApp: 3292129369 
 
Vogliamo che comprendiate lo spirito di questo questionario pre-adozione; speriamo che capiate 
la nostra preoccupazione, che è tutta volta al benessere degli animali in adozione, perché trovino 
finalmente una buona famiglia dove essere rispettati ed amati. 
Vi chiediamo di compilare in completa onestà il questionario… nell’interesse dell’animale, nel 
vostro e nel nostro. La compilazione di questo questionario NON IMPLICA L’IMPEGNO AD 
ADOTTARE L’ANIMALE PRESCELTO ma costituisce un valido aiuto nella valutazione del 
profilo del richiedente. 
Sono normali domande che vengono rivolte prima dell’adozione di un animale in un qualsiasi 
rifugio; più informazioni ci date, più sarete facilitati nell'adozione. 
TUTTI I DATI personali e descrizioni saranno esclusivamente a disposizione dell’associazione 
e non divulgati a chi che sia, nel rispetto delle norme vigenti sulla Privacy (DPR 679/2016) 

 
Grazie per la collaborazione! 

 
NOME e COGNOME DI CHI ADOTTERA' L'ANIMALE: 

 
 
NOME e COGNOME DI CHI SI INTESTERA' IL MICROCHIP DEL CANE: 

 
 
INDIRIZZO: 

 
 
CITTA’ E PROVINCIA: 

 
 
CODICE POSTALE: 

 
 
TELEFONO FISSO E CELLULARE: 

 
 
EMAIL: 

 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA 

 
 



Da dove nasce il vostro desiderio di adottare un animale?  
 
 
Siete disposti a ricevere visite pre e post adozione, anche a sorpresa, anche dopo l’adozione? 
  SI     NO _______________________________________________________ 
Qual è l'animale in adozione a cui siete interessati? NOME   _________________________________ 
 
Che carattere vorreste, potendo scegliere? E il sesso?  
 
Di quanti elementi si compone la famiglia? 
 
 
 
Ci sono bambini in famiglia? Di che età? 
 
 
Sono consapevoli della scelta di adottare un cane, che esso/a non è un giocattolo e che dovranno 
rispettarlo e comportarsi con lui/lei in modo consapevole guidati dagli adulti della famiglia? 
 
 
Se dovesse nascere un bambino come vi comportereste nei confronti del cane? 
 
 
Ci sono anziani in famiglia o persone disabili? 
  NO      SI _______________________________________________________ 
Ci sono mai state in famiglia allergie al pelo di animali? 
  NO      SI _______________________________________________________ 
Tutti i membri della famiglia desiderano adottare l’animale o qualcuno ha dubbi?  
  SI     NO _______________________________________________________ 
Chi in famiglia si occuperà maggiormente dell'animale?  
 
Chi farà fronte alle spese ordinarie e straordinarie dell’animale e della sua salute? 
 
Chi firmerà il documento di adozione attraverso il quale ci si assumono gli impegni derivanti 
dall’adozione, come il dover effettuare tutte le profilassi e vaccinazioni, la sterilizzazione, a non cedere 
l’animale se non previo consenso dell’affidante, ad informare immediatamente in caso di smarrimento, a 
comunicare senza indugio il cambio di residenza o di recapito telefonico…?  
 
Che cosa accadrebbe all’animale nel caso di separazione dei membri della famiglia? 
 
Che lavoro fa ciascun membro della famiglia e con che orario? Specificare bene.  
 
 
 



Ci sono in famiglia situazioni particolari o delicate di cui l’associazione dovrebbe tener conto?  
(Anziani, disabili, instabilità mentali di qualche membro della famiglia…) 
  NO      SI _______________________________________________________ 
Dove andrebbe a vivere l'animale (casa singola con o senza giardino, appartamento di proprietà o in 
affitto, condominio di poche unità, ecc)? In città, periferia, o campagna? 
 
 
L'animale vivrebbe in casa? Se sì, tutti i locali della casa gli sarebbero accessibili? Se no, quali locali 
sarebbero interdetti? 
  SI     NO _______________________________________________________ 
Se avete un giardino, é recintato completamente? Di che tipo e altezza? E' provvista di cordolo di 
cemento? 
 
 
Di che dimensione è l’abitazione?   ___________________ mq 
 
Ci sono terrazzi o balconi?       NO     SI ____________________________________________ 
A che piano vivete?  ____________________ 
Siete sicuri che il regolamento di condominio non vieti la detenzione di animali? 
 
Siete sicuri che i vicini e/o l’eventuale proprietario di casa accettino gli animali?  
 
La Vostra abitazione è di proprietà o in affitto?                        PROPRIETA’     AFFITTO 
Se vivete in affitto e il vostro proprietario di casa dovesse cambiare idea sul fatto di poter tenere 
l’animale in casa che tipo di decisione prendereste? 
 
 
 
Dove dormirebbe l'animale di notte? Spiegare per favore la sistemazione e la locazione.  
 
 
Dove starebbe l'animale di giorno? Spiegare per favore la sistemazione e la locazione. 
 
 
Durante la vostra assenza l'animale dove alloggerebbe, in casa o all’esterno? Specificare la 
sistemazione (in casa sul libero di circolare, chiuso in una stanza… all’esterno legato, in recinto, in tutto 
il giardino, in garage). 
 
 
Dove sistemereste l'animale per il periodo delle vacanze?  
 
Avete tempo da dedicargli per crescerlo, educarlo e renderlo parte del gruppo famiglia? 
 
Quante ore al giorno l'animale dovrà restare assolutamente solo?    ______________  ore continuative 



Quante volte pensate di riuscire a portare fuori il cane?       _________________ 
Durante le passeggiate il cane sarebbe lasciato libero o sarebbe al guinzaglio? 
  AL GUINZAGLIO     LIBERO (specificare in quali situazioni) __________________________________ 
 
Ci sono parchi o aree di campagna sicure in zona?  
  NO     SI  _________________________________________________________________ 
Avete già avuto animali? Se sì quali e quanti? 
  NO     SI  _________________________________________________________________ 
Che cosa è successo agli animali che avete avuto? (morti x malattia, per anzianità, avvelenati, altro…)  
 
 
Possedete attualmente altri animali? Se sì quali: gatti, conigli, roditori, uccellini, galline ecc? 
Specificare se vivono in casa o no. Sono microchippati e dichiarati regolarmente all’ASL? 
  NO     SI  _________________________________________________________________ 
 
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.)? 
 
 
Siete favorevoli alla sterilizzazione/castrazione? Se no, perché? 
  SI     NO  perché _________________________________________________________________ 
Se siete interessati ad adottare una femmina, sapete che tumori e infezioni sono molto diffusi e sono 
spesso causa di morte? 
  SI     NO _________________________________________________________________________ 
Sterilizzandola prima del primo calore si prevengono tumori ed infezioni all’utero e alle mammelle, 
gravidanze isteriche, ecc. Se non lo sapevate, venuti ora al corrente di quest’utilità, sterilizzerete? 
  SI     NO _________________________________________________________________________ 
Sapete che sterilizzando un maschio si evitano tumori ai testicoli e alla prostata e le malattie a 
trasmissione sessuale del 70%? Se non lo sapevate, venuti ora al corrente, sterilizzerete? 
  SI     NO (specificare il motivo) _______________________________________________________ 

 
Per le femmine e i maschi è obbligatoria la sterilizzazione. Dovrete mandare 
all'associazione il certificato veterinario di avvenuta sterilizzazione. Se questo non avverrà, 
l'associazione avrà il diritto di ritirare l'animale. Siete d'accordo? 
  SI     NO _______________________________________________________ 

Questa richiesta viene fatta anche a fronte del lavoro che ci troviamo costantemente a 
svolgere, solo con le nostre risorse fisiche ed economiche, ovvero il recupero quotidiano 

di cuccioli e/o cani adulti a volte anche in situazioni drammatiche (discariche, dentro a 
scatoloni o secchi a bordo strada, mollati davanti alle nostre case, picchiati, feriti, 
trascurati, malati, ecc ecc) perché nati da cucciolate indesiderate frutto della non 

sterilizzazione. In molte regioni d’Italia il randagismo è una vera piaga sociale, il nostro 
impegno quotidiano è di cercare di salvare più animali possibili donando loro una Vita 

degna di essere vissuta e di combattere il randagismo sterilizzando. 
 



Il cane deve essere educato ad andare al guinzaglio e a sporcare fuori, a rispettare le regole con voi e 
verso le altre persone e i bambini. Avrete la pazienza di pulire i suoi bisogni in casa all’inizio e di 
insegnarli alcune regole di base? 
  SI     NO (specificare il motivo) _______________________________________________________ 
Ci sono dei trattamenti obbligatori periodici da fare al cane: vaccini; trattamento pulci e zecche. Inoltre, 
l'animale nel corso della sua vita si potrebbe ammalare. Siete disposti a sostenere questi costi?  
  SI     NO (specificare il motivo) _______________________________________________________ 
I cani devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene perché potrebbero causare 
l’insorgenza di varie patologie specifiche (allergie, diabete, patologie renali o epatiche) siete disposti a 
comprarlo?  
  SI     NO (specificare il motivo) _______________________________________________________ 
I cani non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male potrebbero reagire in modo involontario 
morsicando, bisogna sempre supervisionare i giochi tra bimbi e il cane. Ne siete consapevoli? 
  SI     NO _______________________________________________________ 
Se siete interessati ad un cucciolo, lo sapete che fino a circa sette mesi potrebbero fare i bisognini in 
casa (soprattutto di notte perché come i bambini piccoli non hanno ancora acquisito la capacità di 
autonomia di pipì e cacca per molte ore consecutive), tendono a mordicchiare tutto e potrebbero 
piangere di giorno e notte i primi tempi se lasciati soli? 
  SI     NO _______________________________________________________ 
Siete consapevoli che il cane, appena arriva da Voi, sia che sia adulto o cucciolo, potrebbe essere 
spaesato, agitato, tentare la fuga e che di solito ha bisogno di una fase iniziale di adattamento variabile 
da cane a cane? 
  SI     NO _________________________________________________________ 
Siete consapevoli che il cane, sia adulto che cucciolo, ha bisogno di imparare a fare i bisogni fuori, ad 
andare al guinzaglio ed ha la necessità di avere delle regole perché se cucciolo sarà come un bambino 
che impara crescendo, se invece è adulto potrebbe aver vissuto in un box e quindi non sapere cosa 
significhi vivere in una casa? 
  SI     NO _________________________________________________________ 
Avete un veterinario di fiducia? Se sì, indicate nome e numero di telefono. 
 
Siete disposti ad informarci periodicamente mediante telefonate, foto, mail, di come sta l'animale? Se 
avete un profilo Fb avete piacere di concederci l’amicizia per avere contatto diretto con voi? 
  SI     NO _________________________________________________________ 
 
Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e si faranno controlli 
successivi all'adozione... è un problema? 
  SI     NO _________________________________________________________ 
 

LA VOLONTA’ DI ADOTTARE UN CANE NON NE DOVREBBE PREVEDERE LA CESSIONE SE NON PER  
GRAVISSIMI E IMPREVEDIBILI MOTIVI. 
QUALORA DOVESSE SUCCEDERE E NON CI FOSSE ALTERNATIVA, SIETE DISPOSTI A CONTATTARCI 
PER TROVARE INSIEME UNA SOLUZIONE IDONEA E NEL CASO A RESTITUIRE L’ANIMALE A NOI? 
SE NON DOVESSE ESSERE IMMEDIATAMANTE DISPONIBILE UNO STALLO O ADOZIONE VI SI 
CHIEDERA’ DI TENERLO FINO A NUOVA ADOZIONE O DI AIUTARCI AL PAGAMENTO DI UN 
EVENTUALE STALLO PER POTERLO METTERE IN PENSIONE MENTRE SI CERCA NUOVA ADOZIONE. 
SIETE D’ACCORDO? 

  SI     NO _________________________________________________________ 
 



Sapete e accettate di dover aspettare qualche settimana prima che arrivi l'animale che vi affideremo, in 
base all’organizzazione del trasporto e perché tutti i nostri cani salgono chippati e con doppio vaccino 
(per i cuccioli è possibile effettuare il primo vaccino dopo il compimento dei 60 giorni di vita e il 
richiamo dopo 21 giorni)? 
  SI     NO _________________________________________________________ 
Siete disposti a spostarvi per andare a prendere l'animale, raggiungendo in automobile una delle 
seguenti città? (Bari, Pescara, Forlì, Padova, Firenze, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Milano, 
Tortona) La tappa della staffetta verrà scelta tra quelle più vicino alla Vostra residenza. 
  NO     SI _________________________________________________________ 
I cani arrivano da voi gia’ sverminati, vaccinati, con libretto sanitario e/o passaporto europeo e con il 
microchip e tutto cio’ ha un costo, siete disposti a offrire un contributo a titolo di parziale rimborso 
spese, che permettera’ alle volontarie di continuare nella loro attivita’ e poter salvare altri cani?  
  SI     NO _________________________________________________________ 
 
Data e luogo          Firma 
 
___/___/___    ________________________   _________________________________ 
 

NB. Il gruppo I Randagi di Isola di Capo Rizzuto registrerà i dati sopra riportati nell’osservanza delle 
disposizione del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR – 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati 679/2016) per le sole finalità relative all’adozione 
richiesta. Tale questionario verrà inoltrato al/alla Volontario/a che effettuerà l’incontro di preaffido presso la 
Vostra abitazione in presenza di tutti i membri della Famiglia. 
 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 670/2016 
 
Data e luogo            Firma 
 
 
___/___/___    ________________________   _________________________________ 
 
 
Inviare il suddetto questionario compilato e firmato anche in digitale, possibilmente in formato PDF 
all’indirizzo email (indicando nell’oggetto il nome del cane che si desidera adottare) che trovate nel riquadro 
in alto nella prima pagina o via WhatsApp alla persona con cui siete in cottatto. 
 
Certi della Vostra comprensione e collaborazione, Vi ringraziamo per averci contattato e speriamo di 
risentirVi presto per poter procedere allo step successivo  
 
Il gruppo I Randagi di Isola di Capo Rizzuto – ANTA ONLUS SEZIONE ISOLA DI CAPO RIZZUTO 

 
 
 
 
 



SCHEDA DI AFFIDO 
 

LA SUA COMPILAZIONE HA VALIDITA’ SUCCESSIVAMENTE ALL’ESITO 
POSITIVO DEL PREAFFIDO 

 
ELEMENTI INDENTIFICATIVI DELL’ANIMALE  
 
Nome: ____________________   Microchip: ______________________ 
 
DATI AFFIDANTE (colui che affida): ______________________________________________________  
 
DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO (colui che adotta): 
 
Il sottoscritto______________________________ Residente a __________________________________  

in via _________________________________ n°_____ Prov. _______ Tel. ________________________  

Data e luogo di nascita ___/___/______ Codice fiscale n.__________________________, identificato con 

il documento _________________ n° ________________________del ___/___/_____, rilasciato dal 

Comune di ___________________________________ (allegato in copia fronte/retro), in qualità di 

affidatario del suddetto animale si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni, secondo sani 

criteri zoofili, come animale da compagnia presso la propria abitazione.  

Si impegna altresì:  
• Ad effettuare tutte le profilassi preventive (vaccini, filaria etc.) che il veterinario di fiducia riterrà 

opportune e di segnarli sull’apposito libretto sanitario intestato all’animale; a provvedere per tutta la 
vita dell’animale ad un’alimentazione adeguata e ad ulteriori cure eventualmente necessarie;  

• Ad effettuare il passaggio di proprietà appena ricevuti i documenti dall’affidante;  
• A provvedere alla sterilizzazione dell’animale (se femmina) entro 6 mesi di vita e di far pervenire in il 

certificato di avvenuta;  
• A non cederlo se non previo consenso dell’affidante e in seguito avvertendo l’anagrafe canina locale;  
• Ad informare l’affidante e l’anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;  
• A ricontattare l’affidante qualora nel corso dell’affido non gli/le fosse più possibile custodire l’animale 

affidato;  
• A comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso dell’animale all’affidante e 

all’anagrafe canina;  
• A non detenere MAI il cane a catena, in serraglio o in luoghi non idonei;  
• A liberare e manlevare l’affidante da ogni responsabilità e conseguenza che possa derivare a sé o a 

terzi dalla custodia, la crescita e la detenzione dell’animale;  
• A mostrare l’animale affidato all’uopo all’affidante o al personale da lui incaricato nel corso dei controlli 

saltuari domiciliari (volontari e/o associazioni e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale);  
• A restituire l’animale su richiesta dell’affidante qualora una delle precedenti condizioni non 

venisse rispettata, senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 
1342 Codice Civile).  

 
L’affidatario (colui che adotta) ____________________________________________________________  
 
Luogo e data_____________________   ____/____/____  
 
Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 
Firma _____________________________________ 


