L.EU.DI.CA

LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE Organizzazione Riconosciuta di Volontariato
Albo regionale Volontariato PD0315
Via Argine, 863 – 35040 - MERLARA – PD
C.F. 91015730285 - P.I. 04163030283
Compila il modulo di PREADOZIONE, per trovare il cane più adatto.

1) NOME E COGNOME______________________________________________________________________________
2) INDIRIZZO____________________________________________________________________________________________
COMUNE__________________________________________________________________________________PROV (______)
TEL CASA__________________________________________CELL._______________________________________________
E-MAIL_________________________________________________________________________________________________
ANNO NASCITA _______________ LAVORO _________________________________________________________________

3) Il mio convivente,la mia famiglia sono d’accordo che io adotti un cane?
4) Con il cane vivranno bambini di età minore di 8 anni: ! No
5) Con il cane vivranno bambini di età maggiore di 8 anni:
6) Con il cane vivranno anziani:

! No

! No

! Si

! Si
! No

! Si

! Si, di Età _________, __________, __________, __________

7) Con il cane vivranno persone con serie difficoltà di equilibrio nella deambulazione:
8) Con il cane vivranno anche altri n. __________adulti. Tra questi,

! No

! Si

si impegnano per il benessere psicofisico del cane (nomi):

_______________________________________________________________________________________________________

9) Un mio convivente è allergico ai cani: ! No
10) Sono già presenti altri animali:

! Si Chi___________________________________

! Cani maschi

! Cani femmina

! Gatti

! Da cortile o altri

11) Gli animali avuti negli ultimi 5 anni:
Nome

Razza

In vita si
/ no

12) Desidero un cane per: ! Me stesso

Età

! I figli

Steril.
si / no

Vaccin.
Si / no

! La famiglia

VIVO: stato salute
DECEDUTO: causa morte

! Un amico

! Un parente

13) Perché ho deciso di adottare un cane____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

14) Ho il

Veterinario di fiducia: No !

Si !

Nome___________________________________________________ Tel.________________________

15) Sei disposto a pagare il tuo veterinario nel caso la salute del cane peggiorasse? !
File Modulo pre adozione Leudica versione 20200802.doc

Si

! No

pag. 1 di 4

16) Preferisco un cane che sia (crocetta tutte le tue preferenze, lascia in bianco se ti è indifferente):
a)
b)
c)
d)

! Maschio
! Femmina
! Toy fino 5 kg
! Piccola fino 10 kg
! Medio Piccola fino 15 kg
! Media fino 20 kg
! Medio Grande fino 25 kg
! Grande fino 45 kg
! Gigante oltre 45 kg
! pelo raso !corto
! medio
! lungo e folto
! pelo forte
! cucciolo fino 3 mesi
! cucciolone fino 8 mesi ! giovane fino 5 anni
! Adulto fino 10 anni
! Anziano

17) Sei interessato ad avere un cane con disabilità ( Diabete, epilessia, cecità …) !
18) Ti creerebbe problemi se il cane scavasse qualche buca:

! Si

Si ! No

! No

19) Indica che qualità deve avere il tuo cane come personalità, abilità, socievolezza e le attività che fareste insieme:
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

20) La residenza dove vivrò con il cane:
a)
b)
c)
d)

! Definitiva
! In affitto

! Provvisoria
! Appartamento
! Casa con giardino
! Di proprietà
! In città
! In zona rurale

! Corte aperta
! Isolata

21) Recinzione e cancello del luogo dove abiterà il cane ha tratti di (segna TUTTE le caselle appropriate):
! Rete a maglia non interrata, alta _______ cm ! Rete rigida non interrata alta _____ cm
! Rete a maglia interrata per
______ cm e alta ______ cm
! Rete rigida interrata per _____ cm e alta ______ cm ! Muro con rete a maglia, altezza
_____ cm
! Muro e rete rigida, altezza ____ cm
! Muro e ringhiera, altezza _____ cm, con feritoie larghe ______
cm
! Manca in parte ! Manca del tutto
< da esaminare nella visita di pre affido >

22) Sono disposto a migliorare la recinzione: ! Si
23) Il cancello del luogo dove abiterà il cane è:

! No

! Dipende dalla spesa

! Manuale

! Elettrico

! Non c'è cancello

24) Dove dormirà il cane ? _____________________________________________________________________________
25) Routine con il cane ( Giornata Tipo)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

26) Quando è presente il proprietario o un familiare, il cane vivrà così:
! Recinto
recintato

! Libero in casa
! In poggiolo
! Alla catena fissa ! Al guinzaglio scorrevole ! Libero in cortile
! Libero in cortile non recintato ! Libero in cortile aziendale

27) Il nuovo cane resterà da solo per __________ore al giorno
28) Quando non è presente nessuno, il cane vivrà così:
! Recinto

cortile recintato

! Libero in casa
! In poggiolo
! Libero in cortile non recintato

! Alla catena fissa ! Al guinzaglio scorrevole
! Libero in cortile aziendale

! Libero in

29) Nella pulizia della casa la mia famiglia è:
! Molto Rigorosa

! Attenta

! Tollerante ! Assai elastica

30) Un comportamento che non sopporto è __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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31) Vorrei un cane (segna tutte le caselle che preferisci):
! Tranquillo
! Attivo
! Atletico
! Coccolone
! Riservato con gli estranei
! Indipendente
! Silenzioso
! Abbaia moderatamente
! Abbaia molto
! Festoso ! Ama passeggiare al guinzaglio
! Fa sport con me ! Ama molto giocare con me

32) In caso di difficoltà penso di avvalermi dell’aiuto di un educatore cinofilo: !
33) Educherò da solo il cane !

Si

! No

Si

! No

34) Qualcuno in casa è nervoso o impaurito con i cani:
! Molto (p. es. morso da piccolo)

! A volte (poca esperienza)

35) A casa il rumore e l’attività sono:

! Assai intensi

! Per nulla

! Nella media

! Bassi

36) Per ferie o brevi assenze, il cane: ! Viene con me

! E' custodito presso conoscenti ! Resta dov'è, assistito da dog

37) In quale caso rinuncerebbe al cane: ! Trasloco

! Divorzio

sitter ! Viene posto in pensione

proprietario

! Aggressività del cane

! Nascita di un bambino

! Malattia del

! Altro ( Per favore spiega )________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

38) Sono disposto ad accogliere visite dei volontari ! Si

! No

39) Se hai individuato uno o più cani di tuo particolare interesse, identificali col nome o altre circostanze che ricordi
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

40) Come hai conosciuto l'organizzazione di Leudica
! Internet

! Stampa

! Eventi pubblici

! Banchetti

! Passa parola

! Altro ________________________________________________________________________________________________

…………………………………………, lì …../…../…….…. L'affidatario...................................................................................................
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.
…………………………………………, lì …../…../…….…. Per accettazione …...................................................................................................
Ora consegna il modulo compilato all'operatore Leudica. Oppure invialo a adozioni@leudica.org o al fax 0429 099812
GRAZIE
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(RISERVATO RIFUGIO)
Data:

/

/

Volontario:

Decisioni e commenti:

File Modulo pre adozione Leudica versione 20200802.doc

pag. 4 di 4

