
 
 

QUESTIONARIO PRE AFFIDO 

 

Nome e cognome 

Indirizzo 
 

 

Telefono 
 

FISSO: CELL: 

Ha già avuto altri cani? SI                              NO 

Se si che fine hanno fatto? 
 

 

Che tipo di cane desidera? 
 

Taglia 
 

Sesso 
              F                       M 

Età 
 

Razza 

Perché vuole adottare un cane del 

canile? 

 

 

Avete altri animali in casa? SI NO 

Tutti i membri della famiglia 

concordano nella scelta di adottare un 

cane? 

 

Chi in famiglia si occuperà 

maggiormente del cane? 
 

Dove vivete? 

    Campagna 
    Giardino 
recintato 

    Non recintato 

    Città     Condominio 
   Casa 
Indipendente  

Dove pensate di tenere il cane? 

 

      In casa con noi     In giardino 

      Alla catena     In altro luogo 

La casa è di proprietà  o in affitto? 
 

 

Avete pensato che il cane potrebbe 

creare problemi con i vicini di 

casa/condomini? 

 

 

Se si cosa succederà al cane? 

Se è in affitto, il suo proprietario di 

casa concorda con la sua scelta di 

adottare un cane? 

SI NO 

Quante ore al giorno pensa di poter 
avere a disposizione per il cane? 
 

 

Dove pensate di portare il cane a 
passeggiare, correre e giocare? 

 

L.N.D.C Sezione di Camerino e Matelica 

località Mecciano 12 – 62032 Camerino MC            

c.c.p. n. 2965116   C.F. 90010050434 

 

 

 

 

         

 

 



Quante volte pensate di portare il cane 

a fare una passeggiata? 
 

Quando vi allontanate di casa per 

diversi giorni o in vacanza come gestite 

il cane? 
 

    Viene con noi 
      Lo lasciamo da una 
persona fidata 

    Lo lasciamo in pensione      Altro 

Ci sono in previsione cambiamenti 

significativi nel vostro stile di vita?  

Ex.: trasloco,separazioni, vacanze, 
nascite, cambio di lavoro ecc. 
 

 

Ci sono dei trattamenti OBBLIGATORI 

DA FARE AL CANE: vaccino annuale; 

trattamento filaria; trattamento pulci e 

zecche, ne conoscete i costi in un 
anno? 

 

     SI      NO 

Vaccino € 
Trattamenti antiparassitari 
€ 

Avete già conoscenze di un veterinario 

che possa seguire il cane anche nelle 

sue vaccinazioni e cure di routine? 

 

     SI 
Clinica/Dott._____________ 

     NO 

 

 

FIRMA 

 

___________________________ 

 

LA RINGRAZIAMO PER IL TEMPO DEDICATO AL QUESTIONARIO. 

 

LO RITIENE UTILE? 

 

HA SUGGERIMENTI? 

. 
Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00, consapevole della personale 

responsabilità penale e delle pene per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atto 
falso, previste dall’art. 76 del citato D.P.R.  
 
Ai sensi dell’articolo 10 della Legge 31/12/96 n. 675 autorizzo il trattamento dei dati personali. 

 


