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Per facilitare la ricerca del cane più adatto per te, vi preghiamo di compilare il MODULO di PREADOZIONE  

 
NOME E COGNOME ___________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO___________________________________________________________________________________ 
COMUNE ______________________________________________________________________ PROV (_______) 
TEL CASA __________________________________________CELL ______________________________________ 
EMAIL _______________________________________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA __________________________ PROFESSIONE ________________________________________ 
STATO CIVILE   NUBILE/CELIBE       CONVIVENTE        SPOSATA/O       DIVORZIATA/O        VEDOVA/O 
 
NR. TOTALE DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ______  Siete tutti d'accordo di adottare un cane?   si   no 
 
1) Per favore, ci dice se in famiglia ci sono: 
a) Bambini di età minore di 8 anni    si   no 
b) Ragazzi di età maggiore di 8 anni  si  no 
c) Anziani      si   no 
d) Disabili / problemi di deambulazione   si  no 
e) Allergici ai cani/gatti    si  no 
f) Persone impaurite dai cani/animali  si  no 
g) Altri cani     si  no  (maschi     femmine  n.________________________) 
h) Altri animali (se altro, specificare)  si  no  (gatti  animali da cortile   altro  _______________) 
 
2) Vorrei adottare un cane  per me  per i miei figli  per la famiglia   per un parente  per un amico 
 
3) Il tipo di cane che preferisco (segna tutte le tue preferenze): 
a)  maschio            femmina                      
b)  cucciolo fino a 3 mesi  cucciolone fino a 8 mesi  giovane fino a 5 anni   adulto fino a 10 anni   anziano  
c) taglia:  piccola   piccola/media  (fino a 15 kg)  media (fino a 20 kg)   media/grande (fino a 25 kg)  
      grande (fino a 45 kg)  gigante (oltre 45 kg) 
d)  pelo raso      pelo corto        pelo medio     pelo lungo e folto         pelo forte 
e)   da compagnia    da difesa       da guardia     da caccia    altro _________________________ 
 
4) Il carattere del cane che vorrei  (segna tutte le caselle che preferisci): 
 Tranquillo/Calmo     Attivo    Sportivo   Coccolone   Riservato con gli estranei   
 Indipendente  Silenzioso   Abbia moderatamente   Abbia molto (da guardia) 
 Festoso  Ama passeggiare al guinzaglio  Fa sport con me  Ama giocare con me  
 Addestrato  Educato  
 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 
 
5) Saresti disposto ad adottare un cane disabile o con qualche piccola problema di salute?  si    no 
 
6) Hai già visto un cane sul nostro sito o pagina Facebook che ti interessa?  Si   No 
Quale? ______________________________________________________________________________________ 
 
7) Hai un veterinario di fiducia? 
 No   Si  Nome __________________________________________________ Tel ________________________ 
 
8) Gli animali di compagnia avuti negli ultimi 5 anni: 

Nome Razza Età attuale/ 
raggiunta 

Sterilizzato 
Si/no 

In vita 
Si/no 

Motivo del decesso 
(malattia, incidente, età avanzata…) 
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9) La casa dove abiterò insieme al cane è:  in affitto      di proprietà    definitiva   provvisoria 
 appartamento    villa con giardino      corte aperta  in città      in zona rurale     area isolata 
 
10) Recinzione  no  si (per favore, indicare che tipo): 
 completamente chiuso con muro, altezza ________ 
 completamente chiuso con ringhiera, altezza _______ con feritoie larghe _______cm 
 completamente chiuso con rete, altezza ________  rigida  a maglia  larga   stretta  
 rete interrata  rete integrato con muro 
 non chiuso completamente __________________________________________________________________ 
 
11) Sono disposto a migliorare la recinzione  si    no  dipende dalla spesa 
Se potete, porta una foto/video della vostra recinzione quando venite in canile per il colloquio pre-affido. 
 
12) Cancello  manuale  elettrico  non c'è 
 
13) Quando io o un familiare è a casa, il cane vivrà: 
 libero in casa   sul poggiolo   libero in giardino    libero in cortile recintato   libero in cortile non recintato  
libero in cortile aziendale  in recinto esterno  alla catena fissa  al guinzaglio scorrevole 
 
14) Il nuovo cane resterà spesso solo per ______ ore al giorno. Quando non ci sono, il cane sarà:  
 libero in casa   in giardino   in garage  in una stanza  in una gabbia   alla catena fissa  al guinzaglio 
scorrevole   libero in cortile recintato   libero in cortile non recintato   libero in cortile aziendale 
 
15) Dove dormirà il cane?  in casa   in garage  in giardino, in una cuccia  
 
16) Per ferie o brevi assenze, Il cane:  viene con me  è custodito presso conoscenti  resta dov'è assistito da dog 
sitter  viene posto in pensione 
 
17) Nella pulizia di casa, la mia famiglia è:  rigorosa   attenta  tollerante assai elastica 
 
18) Il rumore e attività in casa sono:  intensi    nella media    bassi 
 
19) Nell'educazione del cane, sono   Rigido (regole ferree)   Moderato (regole elastiche)   Tollerante (Lascio fare) 
a)  Educherò da solo il cane  si   no 
b) In caso di difficoltà di adattamento, sono disposto a rivolgermi ad un professionista cinofilo  si   no   dipende 
dal costo 
 
20) In quale caso rinuncerebbe al cane?  Trasloco  Divorzio  Nascita di un bambino  Malattia  Aggressività 
del cane  Altro, specificare_____________________________________________________________________ 
 
21) Accetto la visita pre- e post-affido di un volontario  si   no 
 
22) Mi impegno di far sterilizzare l'animale se non fosse già sterilizzato    si   no 
 
23) Come hai conosciuto la nostra struttura?  
 Facebook  Sito web  Eventi pubblici  Passa parola  Stampa   Altro  ____________________________ 
 
 
_______________________, li ____/_____/_____ Candidato all'affido____________________________________               
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il trattamento dei dati 
personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti di individuazione ed affidamento all'INTERESSATO di cani che sono 
nella responsabilità di L.EU.DI.CA., L'associazione potrà utilizzare i dati anche per mezzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati 
coinvolti a vario titolo nell’espletamento dell’incarico affidato. 
L'INTERESSATO, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, rilascia espresso consenso al 
trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte. 

 

_______________________, li ____/_____/_____ Per accettazione______________________________________               
 

 
Consegnare il modulo compilato ad un operatore L.Eu.Di.Ca. oppure inviarlo a adozioni@leudica.org o al fax 0429-099812 

Grazie! 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL RIFUGIO 

Data:                /                   / Operatore/volontario: 

Decisioni/commenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


