MODULO PREAFFIDO – AUSTRALIAN SHEPHERD RESCUE ITALIA
Prima di definire ogni adozione è uso conoscere meglio l’adottante.
Come per voi, anche per noi è importante il benessere animale e seguendo questo iter sia noi, in veste di
Associazione responsabile dei cani che conosce e rappresenta, che voi, in veste di aspiranti adottanti,
saremo in grado di gettare le basi per una collaborazione continuativa ed efficace volta a dare il meglio al
cane che ci si accinge ad adottare.
Il seguente questionario è puramente conoscitivo e non implica la certezza dell’adozione del cane
richiesto.
L’iter d’adozione prevede:

1) compilazione del questionario
2) colloquio telefonico
3) conoscenza reciproca personale, tramite volontari incaricati
dall’Australian Shepherd Rescue Italia (visite pre e post affido).

Tutte queste fasi sono puramente conoscitive e su base collaborativa volontaria ed ognuna di esse influisce
sul percorso di adozione, che si perfeziona con la firma del contratto di affido e l’arrivo del cane nella sua
nuova famiglia.
Ma che non finisce qui: l’ASRI sarà sempre presente x tutti i suoi Aussie!
ATTENZIONE: La sterilizzazione (orchiectomia o ovariectomia) è OBBLIGATORIA ai fini dell’adozione.
La compilazione del presente modulo impegna formalmente l’adottante a sterilizzare il cane che verrà
ceduto dall’Associazione, qualora non fosse già sterilizzato, consegnando alla stessa e su sua richiesta, il
certificato di avvenuta sterilizzazione.
La mancata sterilizzazione entro i termini stabiliti dall’Associazione comporterà l’IMMEDIATA
restituzione del cane.
Per qualsiasi ulteriore informazione e per inviare il questionario compilato la mail di riferimento è:
adozioni@asritalia.com

1)

Nome o descrizione dell’Aussie a cui siete interessati:

2)

Nome e cognome di chi si intesterà il microchip del cane:

3)

Luogo di residenza e indirizzo completo, con cap e provincia:

4)

Numero di telefono e orari preferiti per essere contattati:

5)

Indirizzo e-mail di contatto e contatto Facebook se presente:

6)

Professione:

7)

Da dove nasce il desiderio di adottare un cane?

8)

C’è preferenza tra maschio e femmina?
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9)

Qual è, se c’è, l’aspettativa nei confronti del cane?

10)

Che carattere vorreste, potendolo scegliere?

11)

Di che età lo preferireste, potendo scegliere?

12)

Avete già avuto cani?

13)

Se sì:
a. se ora non ci sono, più cosa è successo? (malattia, vecchiaia, altro… specificare)
b. il o i precedenti cani sono stati presi da cuccioli?
c. di che razza sono o erano?
d. da quanto tempo non è più presente un cane in famiglia?

14)

Siete disposti a spostarvi per adottarlo?

15)

Se sì, di quanti Km circa?

Riguardo al nucleo familiare che accoglierà il cane che avete intenzione di adottare:
16)

Com’è composta la famiglia?

17)

Qual è l’età dei singoli componenti della famiglia?

18)

Se è un nucleo familiare, siete tutti d’accordo ad adottare un cane?

19)

Sono presenti in famiglia bambini? Se sì quanti e di che età?

20)

Sono presenti in famiglia persone anziane? Se sì quante e di che età?

21)

Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali?

22)

C’è qualcuno in famiglia che ha timore dei cani o degli animali in genere?

23)

Attualmente avete altri animali (cani, gatti, conigli o altro)?

24)

Se sì, quanti sono?

25)

Se ci sono gatti o conigli o altro, hanno mai vissuto con cani?
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26)

Se ci sono cani:
a. di che taglia sono?
b. che età hanno?
c. sono maschi o femmine?
d. sono sterilizzati o interi?
e. da quanto tempo stanno con voi?
f. da dove provengono? (privato, allevamento, canile, strada, altro… specificare)

Parlando della casa dove vivrà il cane:
27)

La casa fa parte di un condominio?

28)

Cosa indica il vostro regolamento condominiale riguardo ai cani? (se possibile riportare il
testo)

29)

Altre persone hanno cani?

30)

Avete mai avuto cani in questa casa?

31)

Il proprietario della casa è stato avvisato dell’intenzione di prendere un cane?

32)

La vostra casa ha uno spazio esterno? (giardino, balcone, altro… specificare)

33)

Se sì:
a. dove starà il cane?
b. dove dormirà il cane?

34)

A che piano si trova la vostra abitazione?

35)

Se è presente un giardino dove il cane potrà stare:
a. è tutto recintato?
b. quanto è alta la recinzione?
è provvista di cordolo di cemento?
c.

è possibile entrare con l’auto in giardino e quindi il cane ha possibilità di allontanarsi
quando entrate?
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Riguardo al cane che volete adottare:
36)

Quanto tempo avete da dedicargli?

37)

Quante ore starà solo durante la giornata?

38)

Che tipo di uscite giornaliere pensate di fare con il cane? Indicativamente di che durata
saranno e che attività pensate di fare durante l’uscita?

39)

Ci sono parchi in zona e/o aree cani recintate?

40)

Se andate in vacanza, come pensate di sistemare il cane? (viene con voi, pensione, amici,
altro… specificare)

Riguardo all’Australian Shepherd:
41)

Perché avete scelto proprio un cane da pastore?

42)

Perché avete scelto proprio un pastore australiano?

43)

Siete a conoscenza del carattere e del temperamento del pastore australiano?

44)

Sapreste definire il carattere degli Australian Shepherd in tre parole?

45)

Avete intenzione di fare dell’attività con il cane che adotterete? (sheepdog, agility, discdog,
ecc..)?

46)

I nostri pastori australiani possono avere problematiche comportamentali legate a
precedenti situazioni che hanno vissuto: siete consapevoli dell'impegno necessario nel
caso adottiate uno di loro?

47)

Siete consapevoli e accettate che i nostri cani, essendo meticci, potrebbero non
rispecchiare le caratteristiche caratteriali e morfologiche di un pastore australiano ?

Domande a carattere generale:
48)

Siete favorevoli alla sterilizzazione?

49)

Se sì: sia per i maschi che per le femmine?

50)

Venendo a conoscenza dell’obbligo di sterilizzazione (orchiectomia e/o ovariectomia),
entro termini stabiliti dall’Australian Shepherd Rescue Italia, sterilizzerete il cane che
l’Associazione vi affiderà?
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51)

Il cane, nel corso della sua vita, deve essere vaccinato e deve fare controlli annuali: siete
disposti a sostenere le profilassi vaccinali e tutte le eventuali cure di cui potrebbe avere
bisogno?

52)

Siete a conoscenza di una clinica veterinaria H24 dove portare il cane in caso di
emergenza?

53)

Avete già un veterinario di fiducia?

54)

Se sì: è un ambulatorio o una clinica?

55)

Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e si
faranno controlli successivi all'adozione: è un problema?

56)

I cani non sono giochi per i bambini: se al cane viene fatto del male, può reagire! Bisogna
sempre supervisionare i giochi tra i bambini e il cane: ne siete consapevoli?

57)

I cani devono essere educati ad andare al guinzaglio, sporcare fuori e a vivere nel nuovo
ambiente: avrete la pazienza di farlo e di seguire alcune regole base per l’educazione e la
corretta convivenza?

58)

Come siete venuti a conoscenza dell’adozione del cane scelto? Se tramite internet, su quale
sito?

59)

Siete consapevoli che durante la vita del cane potrebbe essere necessario l’aiuto di un
educatore? Siete disposti a sostenere le spese in tal senso?

60)

Siete consapevoli che per l’inserimento del cane nella vostra famiglia potrebbe essere
necessario l’affiancamento di un educatore? Siete disposti a sostenere le spese in tal senso
e a farvi consigliare dall’associazione in merito alla figura cui appoggiarsi?

Qualora non voleste più il cane:
Siete consapevoli che NON potete cederlo a nessuno senza previo consenso dell’associazione che
vi ha fatto adottare il cane?
Quindi dovrete subito chiamare l’associazione e cederlo all'associazione

Australian Shepherd Rescue Italia
Via Andrea Verga, 22 -20144 Milano - Codice Fiscale 93041650164

DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI ADOZIONE PER SORDI e/o CIECHI
Riguardo ai doppi merle (DM):
61)

Perché avete scelto proprio un aussie doppio merle?

62)

Cosa pensate della cecità e della sordità negli umani?

63)

Cosa pensate della cecità e della sordità nei cani?

64)

Quale pensate potrebbero essere le difficoltà nel condividere la vostra vita con un DM?

65)

Come immaginate possa cambiare la vostra vita dopo l’adozione di un DM?

66)

L’Asri seguirà l’adozione fornendo informazioni sui cani sordo/ciechi, sulle loro
caratteristiche e consigli sulle particolarità della gestione dei DM rimanendo a disposizione
dell’adottante. Siete disposti a farvi consigliare e seguire dal team adozioni anche dopo
l’adozione, nel percorso educativo del vostro DM?

Australian Shepherd Rescue Italia
Via Andrea Verga, 22 -20144 Milano - Codice Fiscale 93041650164

7

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA STERILIZZAZIONE (da compilare obbligatoriamente):
Io sottoscritto ___________________________________ sono consapevole dell’obbligo di
sterilizzazione a mio carico del cane che mi verrà affidato dall’Australian Shepherd Rescue Italia,
secondo le tempistiche insindacabili e improrogabili date dall’associazione stessa.
Sono altresì consapevole che in caso di mancata sterilizzazione del cane affidatomi, entro i
suddetti termini, l’Associazione procederà al ritiro del cane stesso.
In fede
______________________________________

Compilando il seguente questionario si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi D.l.
196/2003.

Letto, firmato e sottoscritto in data: _______________________

In fede
______________________________
(firma del candidato adottante)
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