Associazione Animalista Aronne Onlus
Via Pausania, sn . 92100 Agrigento
Ccp 37317625
codice IBAN: IT 58 Z 07601 16600 0000 373 17625

SCHEDA DI AFFIDO
ELEMENTI INDENTIFICATIVI DELL’ANIMALE
Genere (cane, gatto,)_________________________ Nome________________________________________________
Razza e/o descrizione__________________________________________ Taglia _____________ Sesso M F
Provenienza_____________________________________________________________________________________
Mantello____________________Età (approssimativa)______________ Microchip n°_________________________
A.s.l. N°_____ di _______________________________ prov.______Altro __________________________________
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto__________________________________ residente in _________________________________________
Via____________________________n°___ prov.___Tel.__________________Cell.__________________________
Email______________________documentod’identità n°_____________________rilasciato da___________________
codice fiscale n___________________ (che allego in copia fronte/retro) in qualità di affidatario del suddetto animale
si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni, presso la propria abitazione o presso il seguente
domicilio________________________________________________________________________________________

Per l’adozione del cane è gradita un’offerta (che coprirà solo in minima parte le spese da noi
sostenute, ricordando che ogni offerta viene sempre utilizzata a favore degli animali )
Si impegna altresì:
Ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, etc. etc.) che il veterinario di fiducia riterrà
opportune e di segnarli sull’apposito libretto sanitario intestato all’animale;
✔A registrare l’animale presso l’anagrafe canina locale con l’inserimento del microchip entro 15 giorni;
✔A provvedere entro i primi 6 ( sei ) mesi dall’affido a farlo sterilizzare/castrare;
✔A munire il cane di medaglietta identificativa riportante nome del cane e numero di telefono;
✔A non cederlo a terze persone se non previo consenso dell’affidante e comunque avvertendo l’anagrafe canina
locale;
✔Ad informare l’affidante e l’anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;
✔A comunicare immediatamente smarrimento, furto, fuga o decesso dell’animale all’affidante e all’anagrafe
canina;
✔A non detenere il cane a catena; o all’esterno senza un adeguato riparo dal freddo/caldo e dalla pioggia;
✔A mostrare l’animale affidato all’uopo all’affidante o al personale incaricato nel corso dei controlli saltuari
domiciliari predisposti dalle associazioni animaliste e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale;
✔A non lasciare il cane senza guinzaglio prima che siano trascorsi almeno 3 mesi dall’affido e comunque mai in
prossimità di strade con auto;
✔A restituire l’animale su richiesta dell’affidante qualora una delle precedenti condizioni non venisse rispettata.
L’Associazione si riserva il diritto di ritirare il cane a suo insindacabile giudizio.
L’affidatario si assume ogni responsabilità per danni fatti dall’animale ed eventuali malattie anche contratte
prima dell’adozione. (L’Associazione non sarà tenuta a sostenere alcuna eventuale spesa).
L’affidante
____________________

Agrigento, lì
_________________________

L’affidatario
___________________________

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.

