
v " . SCHED
mMODULO DI ADOZIONEA DI 

AFFIDO
 CANE     GATTO     CONIGLIO    UCCELLO       NOME _______________________________

Razza _____________sesso_____________ data di nascita pres./età_________________

mantello _____________ taglia__________microchip n° ___________________________

provenienza ( nome di chi lo ceda) _____________________________________________provenienza ( nome di chi lo ceda) _____________________________________________

Interventi veterinari effettuati_________________________________ In data ___________

IL/ LA SOTTOSCRITTA ______________________________________________________
nato/a a _________________ il____/__ /____residente in ( ___)  via__________________
_______________________________telefono _______________ cellulare____________
e-mail _______________________codice fiscale ________________________________
documento di  riconoscimento _______________N_________ rilasciato da____________

in qualità di ain qualità di affidatario/a del cane/gatto sopra descritto
SI IMPEGNA

a restituire il cane/gatto se entro 60 gg dal ritrovamento sia richiesto dal precedente legittimo 
proprietario; a mantenerlo in ottime condizioni di salute, tenendo conto delle sue esigenze 
fisiologiche ed etologiche, come animale da compagnia, presso la propria residenza o al 
seguente domicilio:
__________________________________________________________________________
a recarsi almeno una volta l’anno dal proprio a recarsi almeno una volta l’anno dal proprio Veterinario di fiducia per un controllo generale 
dell’animale e ad effettuare tutte le profilassi (antiparassitari, sverminazioni, vaccini etc.) che il 
Veterinario riterrà opportune; a non utilizzare per la riproduzione il cane/gatto o altro  animale e 
sottoporlo ad intervento di ovarioisterectomia orchietomia appena l’età lo consente, e ad inol-
trare all’affidante copia di certificato medico veterinario attestante l'awenuta sterilizzazione; a 
registrare il cane presso l’anagrafe canina locale; ad ottemperare a tutte le residue disposizioni 
di legge in materia; a non detenere il cane a catena, in serragli o in luoghi non idonei; a non 
cederlo se non con previo consenso scritto dell’acederlo se non con previo consenso scritto dell’affidante e avvertendo l’anagrafe canina locale; 
ad informare l'affidante e l'anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza; 
a ricontattare l’affidante qualora non fosse più possibile custodire l’animale affidato; ’animale 
divenuto di proprietà non può essere restituito se non per gravi motivi che saranno eventual-
mente valutati dall' Affidante;  a comunicare immediatamente lo smarrimento, il furto, la fuga o il 
decesso dell'animale all’affidante e all'anagrafe canina;
a consentire all’affidante di verificare, anche senza preavviso, lo stato di mantenimento dell'ani-
male presso il luogo di abituale dimora.

Con la firma della presente I’affidatario assume tutte le responsabilità civili e penali derivanti 
dal possesso o dalla detenzione del cane/gatto o altro animale  e si impegna a rispettare i 
principi proclamati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali e gli obblighi derivanti 
dalla legislazione vigente, in particolare gli artt. 544bis e 544ter C.P., la Legge Quadro 281/91, 
le Leggi Regionali e ia normativa iocale.

Addì,   data___/______/___  
 
L' AFFIDANTE____________________________ L’AFFIDATARIO/A____________________

colui che affida                                                                                          colui che adotta


