
LOGO ASSOCIAZIONE  
                             

  

DATI DELL’ASSOCIAZIONE – ISCRITTA ALBO VOLONTARIATO, ECC…. 

 

 

 

 

   DICHIARAZIONE DI ADOZIONE E RESPONSABILITA’ 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
Nato/a ______________________ il________________C.F.____________________________ 
Residente a_____________________ in Via/P.za____________________________n._______ 
Tel._________________________ cell.____________________ ________________________ 
 
PRENDO IN ADOZIONE IL CANE/GATTO: 
 

Nome________________ Microchip___________________________ Sesso:______________ 
 

Taglia________________ Razza__________________________ Età_____________________ 
 

Descrizione del cane/gatto (colore, pelo, orecchie, caratteristiche particolari ….)_____________ 
 

 
Dichiaro di provvedere alla sua custodia, cura e mantenimento nel rispetto delle vigenti leggi e 
disposizioni in materia di tutela dei diritti degli animali. 
Mi impegno pertanto: 

- a curare il benessere dell’animale sottoponendolo a tutte le profilassi sanitarie e alle cure disposte dal 
veterinario; 

- a non chiuderlo ma in luoghi non idonei o su balconi o terrazzi,  non metterlo mai a catena e dargli  sempre 
riparo adeguato; 

- a munire l’animale di medaglietta con inciso il telefono del proprietario e a custodirlo in modo da impedirne 
lo smarrimento;  

- a sterilizzare l’animale obbligatoriamente, se femmina, dandone conferma all’Associazione; 
- ad informare l’Anagrafe canina e l’Associazione di ogni cambiamento di domicilio o residenza; 
- ad accettare controlli post-affido; 

 

Prendo atto che IL CEDENTE  comunicherà entro 7 gg. da oggi alla ASL di zona l’avvenuta 
adozione del cane/gatto. Pertanto, informato dell’obbligo spettante all’ADOTTANTE del 
cane/gatto di comunicazione e iscrizione del cane/gatto adottato all’anagrafe canina/felina e 
consapevole delle sanzioni previste in caso di omissione di tale obbligo, mi impegno a 
provvedervi entro 30 gg. dalla data odierna. 
 

Nel caso decidessi di non tenere piu’ il cane/gatto o di cederlo in adozione a terzi, mi impegno a 
darne immediata e tempestiva comunicazione all’Ass. …………che si fara’ carico di riprendersi il 
cane/gatto o di verificare l’eventuale nuovo adottante.  Della riconsegna del cane/gatto o del suo 
affidamento a terzi, previa verifica dell’associazione stessa, darò immediata comunicazione 
all’Anagrafe canina/felina. In caso di omissione di tale comunicazione, tutti gli obblighi e le 
responsabilità civili e penali rimarranno a mio carico. 
 

Mi viene consegnato il cane/gatto con: 
libretto e scheda sanitaria (se adulto già registrato) 
vaccinazione eseguita        
profilassi antiparassitaria eseguita   

sterilizzazione eseguita      
altro________________________    
         In fede 
 
                 _________________ 
Data______________________         (firma leggibile) 
 
 
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO_________________________________ 


