MODULO RICHIESTA DI STALLO TEMPORANEO

Siamo certi che comprenderete la necessità di queste semplici domande e vi assicuriano che tutti
i dati personali e descrizioni saranno utilizzati nel totale rispetto delle norme vigenti inerenti la Privacy.

Il cibo, le spese veterinarie e tutti gli altri costi saranno sostenuti dall’Associazione o dagli ‘adottanti a distanza’.
Voi intendete offrire stallo gratuito o a pagamento? (eventualmente indicare la cifra richiesta)
Per quanto tempo vi impegnate a stallare l’animale? (barrare la casella pertinente)
sino a guarigione
indeterminato, sino ad adozione

altro periodo (indicare giorni o mesi)

Nome e specie dell’animale che si intende stallare
Nome e cognome ed età di chi si prenderà cura dell’animale
Indirizzo completo del posto dove vivrà l’animale

Tel. fisso

Tel. cellulare

E-mail

Come è composta la vostra famiglia? (numero ed età dei componenti)

Quanto tempo l’animale starà solo durante la giornata?
In famiglia siete tutti concordi allo stallo?
Se avete bambini (figli o nipoti che frequentano la casa) sono stati educati all’approccio con gli animali?
La vostra abitazione è di proprietà o in affitto?
Nel caso ci siano balconi e terrazze sono sistemati in modo che l’animale non rischi di cadere?
La casa dove abiterà l’animale ha un giardino? Se sì, privato o condominiale
Il giardino è recintato e chiuso con un cancello per impedire le fughe?
Di che tipo è la recinzione e quanto è alta?
(SOLO CANE) Quanto tempo sarà dedicato alla sua passeggiata?
(SOLO CANE) Ci sono aree-cani in zona?
(SOLO CANE) Gli sarà permesso di entrare in casa?
(GATTO e ALTRI ANIMALI) Gli sarà permesso di uscire in strada?
Dove dormirà l’animale durante la notte?
Avete già avuto animali in passato? Se sì, di che tipo?

Avete adesso altri animali? Se sì, di che tipo? Sono sterilizzati?

In caso si dovessero verificare problemi di inserimento, comportamentali o di adattamento cosa pensate sia più giusto fare?

Per noi è fondamentale che ci teniate aggiornati periodicamente (tramite foto, video, telefonate, messaggi, mail).
Consapevoli di questo, siete disposti a soddisfare la richiesta ed eventualmente a ricevere nostre visite?
Data

Firma

