
 

 

QUESTIONARIO PRE AFFIDO CANE/GATTO 

Nome e Cognome  

Luogo di residenza  

Indirizzo (completo) e provincia  

Luogo e data di nascita   

Codice Fiscale (intestatario del microchip del cane)  

Come è composta la famiglia?   

Che età hanno i componenti della famiglia?  

Professione?  

Avete bambini o anziani?  
NO SI ETÀ? 

   

Avete altri animali?  
NO CANE GATTO 

   

Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali?  
NO SI 

  

Avete già avuto altri animali? 
NO CANE GATTO ALTRO 

    

Di cosa cono morti i vostri cani?   

Da dove nasce il desiderio di adottare un cane o gatto?  

Che carattere vorreste, potendolo scegliere? E il sesso?   

Dove starà il cane?   
CASA GIARDINO 

  

Dove dormirà il cane? 
CASA GIARDINO 

  

Avete tempo da dedicargli?   

Quante ore starà solo durante la giornata?  

Quante volte pensate di portare il cane a passeggiare?  

Se andate in vacanza il cane dove lo lasciate?   

Mi lasciate un telefono sia fisso che mobile per contattarvi e un orario?   

Ci sono parchi in zona?  NO SI 

  

Per il maschio siete favorevoli alla sterilizzazione?  
NO SI 

  



 

 

Sapete che sterilizzando un maschio gli si evitano i tumori ai testicoli e 

alla prostata, e le malattie a trasmissione sessuale. 

Se non lo sapevate sapendo dell’utilità sterilizzerete?  

NO SI 

  

Ci sono dei trattamenti OBBLIGATORI DA FARE AL CANE E AL GATTO: 

vaccino annuale (30 euro); trattamento filaria (60-80 euro all’anno); 

trattamento pulci e zecche (60 euro all’anno), siete disposti a sostenere 

questi costi?  

NO SI 

 
 

Avete già un veterinario di fiducia?  NO SI 

  

Gli animali nel corso della vita si ammalano siete disposti a spendere i 

soldi necessari alle cure?  
NO SI 

  

I cani devono essere educati ad andare al guinzaglio, a sporcare fuori? 

Avrete la pazienza di pulire pipì e popò all’inizio e di insegnarli alcune 

regole di base?  

NO SI 

  

Gli animali devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non 

vanno bene, siete disposti a compralo?  
NO SI 

  

Gli animali non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male mordono, 

bisogna sempre supervisionare i giochi tra bimbi e animale ne siete 

consapevoli?  

NO SI 

  

Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo 

adeguatamente e si faranno controlli successivi all’adozione... è un 

problema?  

NO SI 

  

Qualora non voleste più il cane dovrete subito chiamare l’associazione e 

cederlo all’associazione ne siete consapevoli?  
NO SI 

  

 


