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     Modulo "Richiesta di adozione / Questionario pre-affido" 
 
Nome e cognome dell'adottante  

Via e numero  

CAP e città  

Telefono fisso e cellulare  

Indirizzo e-mail  

Età di chi si intesterà il cane  
 
 
Da dove nasce il desiderio di adottare un 
cane? 
 
 
 

 

Cercate un maschio o una femmina? Femmina  Maschio  Indifferente  

Età?  

Com'è composta la vostra famiglia? (numero 
ed età dei componenti) 
 

 

Avete bambini e/o anziani in casa? Se sì, di 
che età? 

 

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

Tutti i membri della famiglia sono favorevoli all'adozione? SI  NO  

Ci sono regole di condominio (o del proprietario di casa) che vietano di detenere animali? SI  NO  

Avete un giardino? SI  NO  

Il vostro eventuale giardino, è recintato? Se sì, 
quanto è alta la recinzione? 

 

La recinzione è provvista di un cordolo di 
cemento? 

 

Avete altri animali? Se sì quali? Quanti? 
 

 

Età? Sesso? 
 

 

Sono sterilizzati? 
 

 

Se avete un cane, di che razza? 
 

 

I vostri cani/gatti vanno d'accordo con altri 
animali?  

 

Come accetterebbero il nuovo arrivato? 
 

 

Avete già avuto cani? 
 

 

Se i vostri animali sono deceduti, per quale 
motivo? 

 

Avete mai dovuto dare via uno dei vostri 
animali? Se sì, per quale motivo? 

 

Quante persone si occuperanno del cane? 
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Dove verrà tenuto il cane durante il giorno? 
 

 

Dove verrà tenuto il cane durante la notte? 
Dove dormirà? 

 

Avete tempo da dedicargli? Quanto? 
 

 

Quante ore resterà solo durante la giornata? 
 

 

Avete la possilibilità di portare fuori il cane, 
se sì, per quante ore e quante volte al giorno? 

 

Ci sono parchi in zona dove potete portarlo 
fuori? 

 

Quando andrete in vacanza, porterete il cane 
con voi o lo affiderete a qualcuno? A chi? 

 

Avete già un veterinario di fiducia? Quale? 
 

 

Ci sono delle vaccinazioni e trattamenti da fare al cane. Siete disposti a farci avere copia  
del libretto aggiornato? SI  NO  

Può accadere che i cani nel corso della loro vita si ammalino. Siete disposti a sostenere i  
costi necessari alle cure? SI  NO  

I cani devono essere educati. Siete pronti ad effettuare tutti i corsi relativ i alla loro  
educazione? (Opan, corsi di socializzazione, ...)? SI  NO  

I cani devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene, siete disposti a 
comprarlo? SI  NO  

I cani non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male mordono, bisogna sempre 
supervisionare i giochi tra bimbi e cani. Ne siete consapevoli? SI  NO  

Lo sapete che i cuccioli fino a circa 7 mesi fanno i bisognini in casa e tendono a 
mordicchiare? SI  NO  

Avrete la pazienza di pulire i bisognini all’inizio e di insegnarli alcune regole di base? SI  NO  

Sapete che dovrete registrarlo a vostro nome tramite la banca dati ANIS e farci pervenire 
una copia della registrazione? SI  NO  

Vi sarà fatto firmare un modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e si 
faranno controlli successivi all'adozione. E' un problema per voi? SI  NO  

Qualora non voleste più il cane, dovrete subito chiamare l’associazione e cederlo a noi. Ne 
siete consapevoli? SI  NO  

Sapete che dovrete comunicare al Fans Club West Highland White Terrier Ticino eventuali 
cambi di indirizzi e/o numeri di telefono? SI  NO  

Sapete che dovrete comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso 
dell’animale al Fans Club West Highland White Terrier Ticino? SI  NO  

Osservazioni 
 
 
 
 

 

 
 
Luogo e data, ________________________________ 
 
 
 
Questo formulario è da rispedire a: 
 
Fans Club West Highland White Terrier Ticino - Zona Cave – 6527 Lodrino 
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