
QUESTIONARIO PER IL CANDIDATO TUTORE – 
FUTURO ADOTTANTE DEL CUCCIOLO DI CANE

Razza del cane che desidera adottare (cerchiare): BARBONCINO BULLDOG FRANCESE

Nome e cognome:  _____________________________________________________________

Data di nascita o codice anagrafico (EMŠO):  __________________________________________

Indirizzo di residenza:   ___________________________________________________________

Indirizzo di residenza del cane:  _____________________________________________________

Numero di telefono e posta elettronica:  ______________________________________________

Dove vive?  casa appartamento altro:  __________________

Quanto è grande la sua casa/appartamento?  _______ m²

La casa /appartamento ha il giardino? SÌ NO

È riscaldata/o?  SÌ  NO

Il luogo dove vive è: di proprietà in affitto altro:  _________________

Se l‘appartamento è in affitto, il proprietario ne è al corrente ed è d‘accordo con l‘adozione del cane?

_____________________________________________________________________________________

Nel Suo nucleo familiare sono tutti d‘accordo con l‘adozione?

_____________________________________________________________________________________

Il Suo stato di salute e lo stato di salute degli altri membri della famiglia è adatto alla  
convivenza con il cane (asma, allergie o altre malattie collegate alla presenza del cane)?

_____________________________________________________________________________________

Questo sarebbe il Suo primo cane o ha già vissuto con un cane in passato? Cos‘è successo all‘animale?

_____________________________________________________________________________________

Ha mai adottate un cane al canile?  SÌ NO

Le Sue esperienze in ambito alla cinologia (scuola per cani, agility dog, cane da salvataggio, ecc.) ____________

____________________________________________________________________________________

Ha qualche altro animale? SÌ NO

Quale e quanti?  ________________________________________________________________________

Sono sterilizzati/castrati? SÌ NO

Dove vivrà il cane (giardino con cuccia, box per cani – descriva le dimensioni, appartamento, balcone, ...)

____________________________________________________________________________________

 solo all‘esterno solo all‘interno  entrambe

Quante ore al giorno il cane dovrà rimanere da solo? _____________ ore
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Quante ore al giorno gli dedicherà per: la passeggiata ______________ ore

 il gioco  _________________ ore 

 le cure  _________________ ore 

È a conoscenza delle possibili malattie genetiche relative alla razza? SÌ NO 

Di quali malattie? ___________________________________________________________________________

È disposto/a a spendere dai 200 ai 300 EUR al mese per eventuali cure veterinarie?

          SÌ NO 

Quanto è disposto/a a spendere al mese per le cure dell‘animale ed eventuali spese veterinarie?   _______________

Quale tipo di cibo ha intenzione di offrire al cane? ___________________________________________________  

Per quale motivo desidera proprio questo cane?  ____________________________________________________

Desidera adottare: una femmina  un maschio

È d‘accordo con la sterilizzazione/castrazione?  SÌ NO

Come provvederà al cane in caso di trasloco?   _____________________________________________________

Come intende provvedere al cane durante le ferie (vacanze) o in caso di una Sua assenza prolungata? ____________

________________________________________________________________________________________

Ha intenzione di provvedere affinché il cane non vada a passeggio senza controllo e provvedere al collocamento di una 
segnalazione adeguata (ad es. targhetta col numero di telefono)?  

 SÌ NO In che modo? ______________________________________

E d‘accordo a ricevere occasionalmente una visita da parte di un rappresentante del canile? SÌ NO

Ha intenzione di assicurare il cane?  SÌ NO

PConferma, di essere al corrente che la quota di adozione per i cuccioli corrisponde a 300 EUR ed è d‘accordo? 

 SÌ NO

Io sottoscritto garantisco che le informazioni fornite nel questionario sono veritiere. In conformità con le disposizioni 
della Legge sulla protezione dei dati personali e altre normative applicabili nel campo della protezione dei dati personali, 
acconsento e accetto che i dati personali di cui sopra siano utilizzati in un database istituito, gestito e mantenuto dalla 
Società per azioni - Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper e dal Rifugio Costiero 
Animali Abbandonati, in qualità di fornitore di servizi pubblici di protezione degli animali.

 SÌ NE

Luogo e data: ____________________________  Firma: _______________________________________
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DICHIARAZIONE ALL‘ATTO DELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Il sottoscritto candidato all‘adozione di un cane (nome e cognome)  _____________________________________ 

dichiaro che in fase di compilazione del questionario sono stato informato che la prenotazione di un cane non è possibile e 

che in caso di più soggetti interessati all‘adozione di un cane, lo staff professionale del Rifugio Costiero Animali Abbandonati 

seleziona il futuro tutore più idoneo.

Luogo e data: _______________________________   Firma: ______________________________________
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