Area Ambiente
Servizio Tutela della Salute e degli Animali

QUESTIONARIO CONOSCITIVO
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

Il Comune di Napoli e i soggetti preposti alle adozioni nel Centro Comunale di Accoglienza Cani La
Collina di Argo ci tengono ad approfondire la conoscenza del potenziale adottante, per ovviare al rischio
di scelte affrettate e poco consapevoli, per individuare insieme il cane che potrà entrare a far parte della
famiglia interessata.
La finalità è quella di valutare insieme la sussistenza delle condizioni ideali per allargare la famiglia,
accogliere un cane abbandonato e garantirgli un quotidiano sereno e in sicurezza.
Il questionario è dunque solo conoscitivo e non vincolante all’adozione; alla compilazione del
questionario seguirà un incontro conoscitivo dei potenziali adottanti presso Centro Comunale di
Accoglienza Cani La Collina di Argo e lo staff ti accompagnerà nel percorso di conoscenza del nuovo
membro della tua famiglia.

(Cognome)___________________

(Nome)______________________

Codice Fiscale_____________________________________________________
Nato/a a _____________ il_____________ Nazionalità ___________________
Residente in ______________________________________________________
Via_______________________________CAP __________________________.
Tel___________________

Cell___________________________

E-mail _______________________________
 Allegare al presente questionario il documento di riconoscimento.
Tipo di documento: ____________________________ n°__________________
rilasciato da ________________________________ il ____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni false, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.

Centro comunale di accoglienza cani La Collina di Argo
Via Janfolla n.229/245 -80145 Napoli – tel. 081-7950929 - 081/7950930
collinadiargo@comune.napoli.it – tutela.animali@comune.napoli.it

□ Io sottoscritto________________________________________ chiedo, durante
la fase di pre-affido, una eventuale valutazione presso il mio domicilio, a cura degli
operatori preposti all'adozione.
□ Indicazione di preferenza sulla scorta delle informazioni fornite dalla pagina web
del Comune di Napoli :
Nome del cane: ______________________
Taglia: Piccola

Media

Grande

Quesiti riferiti al nucleo familiare
Perché vuoi vivere con un cane?
Da quante persone è composta la tua
famiglia?
Siete tutti d’accordo nell’adottare un cane?
Qualche componente soffre di allergie?
Sono presenti bambini?
Di quale età?
Hanno familiarità con i cani?
Sono presenti anziani?
Sono autosufficienti?
Chi si occuperà principalmente del cane?
Hai già avuto esperienze con altri cani?
Che cani erano?
Quali difficoltà hai incontrato?
Quanto tempo hanno vissuto con te?
Hai proceduto alla loro sterilizzazione?
Quale ruolo il cane avrà nella tua famiglia?
Compagnia, guardia, altro
Ti impegni a sterilizzare il cane che
eventualmente ti sarà dato in affido?
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Sei in affitto?
Il proprietario di casa ti permette di tenere
animali?
Hai un giardino?
Ė ben recintato?
Porterai comunque il cane a passeggio?
Se si, quante volte al giorno:
Permetterai al cane di entrare in casa?
Dove dormirà il cane?

1
2
3
Esterno
Interno

Il cane vivrà esclusivamente presso la tua
abitazione?
Lo terrai anche in altri luoghi?
Se sì, quali?
Se abiti in appartamento hai sufficiente
tempo per garantirgli delle passeggiate
quotidiane?

La tua casa tuoi animali
Nella tua famiglia ci sono altri animali?
Sono cani?
Che tipo di cane sono?
Che età hanno?
Di che sesso sono?
Sono socializzati?
Sono sterilizzati?
Sono gatti? Sono sterilizzati?
La gestione del tempo e degli impegni
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Quanto tempo al giorno puoi dedicare al
cane?
Quante ore starebbe da solo?
E dove starebbe?
Come pensi di organizzarti per le vacanze o
eventuali assenze?
Hai pensato all’impegno economico che la
tua scelta comporta?
Nel caso occorresse, gli faresti seguire un
corso di educazione cinofila per aiutarlo a
superare eventuali problemi?
Hai già un veterinario di fiducia?
Il contatto con La Collina di Argo
Ti impegni a fornire informazioni regolari
sulle condizioni del cane dopo l’affido?
Sei disponibile a controlli pre affido nella tua
abitazione o nei luoghi dove il cane vivrà?
Precedenti penali
La caccia e l’adozione
Sei consapevole che non potrai essere
ammesso all’affido se hai precedenti per reati
in danno degli animali?
Hai tale tipologia di precedenti?
Tu o tuoi parenti stretti siete in possesso di
tesserino venatorio?

Note personali:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii., le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità
consentite.

Napoli, il__________________

Firma_________________________
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