
Inizio modulo
NOME e COGNOME:

INDIRIZZO:

CITTA’:

CODICE POSTALE:

TELEFONO:

EMAIL:

Eta’

 
Perchè desidera adottare un Piccolo Levriero Italiano (PLI)  Rescue?

Ha gia’ esperienza con i PLI? Come mai ha scelto questa razza? 

E’ consapevole del fatto che un PLI Rescue non sempre è un cane tranquillo e pulito in casa perché 
spesso si tratta di cani assolutamente NON socializzati, spaventati e nevrili che per strada possono 
anche avere reazioni di panico. 

E’ disposto di castrare/sterilizzare a proprie spese l’animale in questione ed inviarci il certificato di 
avvenuto intervento? ( in caso di nn sterilizzazione abbiamo il diritto a riprendere il PLI in questione)

E’ disposto a ricevere eventuali visite/telefonate/mail  pre e post adozione, anche a sorpresa, per 
tutta la vita del cane? 

Conosce le caratteristiche caratteriali e fisiche del Piccolo Levriero Italiano o dei Levrieri in genere 
rispetto agli altri cani?
Quali sono secondo Lei le differenze dei PLI rispetto ad altri cani?

Di quanti elementi si compone la Sua famiglia? Avete bambini? Se sì che eta’ hanno?

Tutti i componenti della Sua famiglia sono d’accordo con l’adozione di un PLI Rescue?



Quante ore al giorno il cane dovrà restare solo? 

Ci sono in famiglia situazioni particolari?
(Anziani, disabili, neonati etc etc)

Ha preferenze di sesso, razza, colore ed età? 
Se sì specificare il perché della preferenza

E’ consapevole dei costi di un intervento di ortopedia in caso di frattura o dei costi di una bonifica 
dentaria o altri tipi di interventi/cure? ( patologie oculari, epilessia ecc ecc) 

Giacché molti proprietari scelgono l’eutanasia come alternativa ai costi  di un intervento (fratture, 
tumori ) o a costose cure  del cane siete disposti, in caso di grave malattia del cane,  a metterci in 
contatto con il veterinario per capire di che patologia si tratta?

Il cane vivrebbe in casa o in giardino?

Di che tipo di abitazione disponete: casa singola con o senza giardino, appartamento, monolocale 
etc etc

Se ha un giardino, é recintato completamente? La recinzione è fornita di cordolo di cemento alla 
base ? 

Di che dimensione è l’appartamento? Ha terrazzi o balconi? Se si è disposto ad applicare una rete a 
tutte le ringhiere ( non sempre economicissima) per evitare che il cane possa cadere o saltare giu’?

E’ sicuro che i vicini non hanno problemi per la presenza di animali? 

E’ sicuro che il regolamento di condominio non vieti la detenzione di animali? 

Ci sono mai stati casi di allergia al pelo del cane in famiglia?

Se dovesse nascere un bambino come vi comportereste nei confronti del cane?

Dove dormirebbe il cane di notte? 

Ha già avuto cani? 

Cosa  è successo ai cani che ha avuto? (morti x malattia, per anzianità, altro…)

Possedete altri animali? 

Quali sono le cose che pensa non potrebbe mai sopportare in un cane? 



Durante la Sua assenza il cane dove alloggerebbe?

Durante le passeggiate il cane sarebbe lasciato libero o sarebbe al guinzaglio?

Vacanze: Dove sistemerebbe il cane per il periodo delle ferie ed in sua assenza? 

Ha un veterinario di fiducia? Questo veterinario è consapevole che un PLi NON  puo’ fare le stesse 
anestesie degli altri cani? 
(IMPORTANTE: se sì, nome e n. di telefono) 

E’ disposto ad informarci periodicamente mediante telefonate, foto, mail, sul benessere del cane?

E’ disposto a contattarci e restituire il cane solo ed esclusivamente al nostro Rescue Center  se in 
futuro non dovesse più potersi/volersi occupare di lui? 

Come è venuto a conoscenza del nostro Rescue Center?

Data odierna:
 

Informativa ai sensi del d.lgs 30.6.2003, n. 196
Con la presente la informiamo che i suoi dati saranno trattati con strumenti elettronici e cartacei nel 

rispetto delle idonee misure di sicurezza, per la gestione del servizio offerto e l'eventuale invio di 
comunicazioni. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti (accesso, cancellazione, 

rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e nelle modalità ivi 
contemplate. Titolare del trattamento dei dati sarà il Lupavaro Rescue Center Italy 

Ai sensi dell' art. 130 del d.lgs. 196/2003, potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati al 
fine dell'invio di analoghe comunicazioni a mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando 

tale opposizione al seguente indirizzo e-mail: info@lupavaro.com 

Do il consenso al trattamento dei dati.
L’invio del questionario allegato sarà in ogni caso considerato accettazione

al trattamento dei propri dati

mailto:info@lupavaro.com

