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QUESTIONARIO PER I RICHIEDENTI L'ADOZIONE 
 

La compilazione del seguente modulo è utile a chi si occupa delle adozioni per determinare 
se vi siano i presupposti per l'adozione del cane e per suggerire il soggetto più adatto alle 
Vostre esigenze. Se hai domande o dubbi in qualunque momento La Responsabile, Il 
Medico Veterinario Comportamentalista e gli operatori sono disponibili ad ascoltarti. 
 
Ti preghiamo di compilare il presente questionario nel modo più dettagliato possibile. 
 
NOTA BENE: la compilazione del presente questionario non implica necessariamente che 
il cane vi verrà affidato. 
 

 
Nome________________________Cognome______________________________ 

Residente in ________________________________________________________ 

Tel________________________________________________________________ 

Email:_____________________________________________________________ 

 

➢ Come avete conosciuto questo canile 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

➢ ll cane è:   per me e la mia famiglia [ ]   è un regalo  [ ] 
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Informazioni sul nucleo familiare  

Inserire anche la persona che compila il questionario 

NOME ETA’ GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

 

➢ Siete tutti d'accordo sull'adozione di un cane? Si[ ]     no [ ]     non so  [ ]      

➢ C'è qualcuno che ha paura dei cani? 

__________________________________________________________________ 

 

➢ Ci sono persone anziane (che soffrono di diabete o che assumono farmaci come il 

Cumadin o Aspirinetta)?   Si [ ]     no [ ] 

 

➢ Ci sono persone in famiglia o che si occuperanno del cane che soffrono di allergia?            

Si [ ]          no [ ]     

 

➢ Ci sono persone in famiglia portatori di handicap?        

 Si [ ]     no [ ]   

 

➢ Chi si occuperà principalmente del cane? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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➢ Se volete un cucciolo per i bambini siete consapevoli che dovrete essere voi ad 

occuparvene? Si [ ]  no [ ]   non so [ ] 

➢ Per quale motivo prendete un cane? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

➢ Che stile di vita avete? (weekend fuori città, feste in casa con amici, impegni che vi 

portano tante ore fuori casa………) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

➢ Pensate che la vostra vita subirà dei cambiamenti sia relativi alla famiglia (nuova 

nascita, allontanamento per lunghi periodi per lavoro…….) sia relativi alla casa 

(cambio casa città)?:   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

➢ Che tipo di lavoro avete? 

Nome  Tipologia di lavoro Ore fuori casa 
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➢ Il cane avrà un ruolo preciso? per es. dovrà fare la guardia? 

Si [ ]  no [ ]  non so [ ]  

________________________________________________________________ 

➢ Avete già avuto altre esperienze con altri cani ? Se si, di che razza o tipo (taglia, 

mantello, sesso):  

Nome Sesso Età Taglia Razza 

     

     

     

     

     

 

➢ Che tipo di cane sta cercando? Descriva le caratteristiche fisiche e comportamentali 

che per voi sono più importanti __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

➢ Ha altri animali?  Si [ ]         no [ ]    

➢ sono abituati alla convivenza con un cane? Si [ ]         no [ ]    

CANI 

Nome Età Taglia Razza Sterilizzato? 
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GATTI 

Nome Età Taglia Razza Sterilizzato? 

     

     

     

     

 

➢  Siete a conoscenza che i cani adulti, sia maschi che femmine, vengono dati in 

adozione solo dopo essere stati sterilizzati?       Si   [ ]        no    [  ] 

 

➢ Siete a conoscenza che per migliorare la lotta contro il randagismo, vi consigliamo di 

sterilizzare il cane, se lo avete adottato cucciolo?    Si   [  ]                no [  ] 

 

➢ Siete a conoscenza che la previsione della taglia da adulto di un cucciolo di meticcio 

può essere solo ipotizzata con il supporto di tabelle di crescita?     Si   [  ]            no [  ] 

 

Luogo di permanenza del cane 

 

➢ Casa: centro urbano [  ] periferia [  ]  campagna [  ] 

➢ Presenza di giardino:  si  [  ]   no  [  ] 

➢ Quanto è grande il giardino? _________________________________________ 

 

➢ Vi siete assicurati che sia permessa la presenza di animali?  Se siete in condominio vi 

siete assicurati che nel regolamento condominiale non sia riportata una dicitura 

sulla detenzione degli animali?      si [  ]   no [  ] 

➢ Il cane avrà accesso in casa?   Si  [  ]  no [  ]  non so [  ] 
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➢ Il giardino è recintato?   Si   [  ]  no  [  ]    

➢ La rete è fissata a terra?     Si   [  ]  no  [  ]    

➢ Che tipo di recinzione ha il giardino?______________________________________ 

➢ Quanto sono alte le recinzioni? __________________________________________ 

➢ Quante volte pensate sia necessario portarlo a passeggio?_____________________ 

➢ Ci sono spazi verdi vicini dove poter portare il cane?  Si [  ] no [  ] 

 

GESTIONE  

➢ Quanto tempo il cane starà solo ogni giorno? 

____________________________________________________________________ 

➢ Chi si occuperà di lui? 

____________________________________________________________________ 

➢ Quanto tempo pensate di dovergli dedicare durante la vostra giornata? 

____________________________________________________________________ 

➢ Avete considerato che la presenza di un cane in casa rappresenta un impegna 

aggiuntivo nel tenerla pulita?_____________________________________________ 

➢ Avete già pensato ad una sistemazione per le vacanze? ________________________ 

➢ Se insorgessero problemi e Vi venisse difficile occuparvi del cane per brevi periodi, 

dove verrebbe portato il cane? (piccolo ricovero ospedaliero, problemi di lavoro, 

problemi familiari....)___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

➢ Avete pensato anche all'impegno economico, costituito da spese veterinarie 

(vaccinazione annuale, prevenzione filaria, trattamenti antiparassitari per endo ed 

ectoparassiti, prevenzione Leishmania) e spese per una alimentazione di buona 

qualità?  Si [  ] no [  ]  non so [ ] 
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➢ Potete ipotizzare una spesa annua che comprenda sia la gestione sanitaria che 

quella alimentare: _____________________________________________________ 

 

➢ Se dovessero insorgere delle problematiche di gestione del cane dovuto al suo 

passato, normalmente sconosciuto, sapete come comportarvi? Conoscete le figure 

professionali a cui poter chiedere aiuto? ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro che né il sottoscritto ne altri componenti della famiglia hanno riportato condanne 

penali per maltrattamento ad animali. 

Sono consapevole degli impegni giuridici civili, penali e morali che l’adozione comporta; 

pertanto, sollevo la struttura e l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

 

Firma per presa visione 

 

 

 

Controlli post-adozione 

Apponendo la firma sottostante, l’adottante accetta di ricevere dei controlli periodici “post-

adozione”, il primo dei quali entro 15 giorni dalla data dell’adozione. 

 

Firma per accettazione 

 


