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L’ADOZIONE CONSAPEVOLE DI UN GATTO 

Quella di accogliere un animale nella propria casa  
è una decisione molto importante che non va mai presa alla 

leggera,  
perché presuppone disponibilità di tempo, energie, denaro (sia 

per cure e mantenimento, sia per i danni che potrebbe arrecare), 
spirito di adattamento e, non da ultimo, un discreto senso 

dell'umorismo. 
Cuccioli, cuccioloni, adulti o anziani  

danno un'immensa gioia ma possono anche assumere 
atteggiamenti a volte poco accettati tipo saltare sui mobili,  

rompere o logorare irrimediabilmente oggetti di varia natura,  
portare in casa sporcizia, fare i bisogni là dove non si dovrebbe,  

lasciare pelo ovunque, puzzare di gatto bagnato, eccetera. 
Se l'idea che si verifichi anche una sola di queste evenienze  

vi fa rizzare i capelli,  
non adottate animali!!!!  

 

ADOTTARE UN ANIMALE 

PORTA IN CASA TANTA GIOIA,  

MA ANCHE TANTO IMPEGNO E RESPONSABILITA’ !!! 

 

 

mailto:legadelcanediconversano@pec.it


  
 

 
 
 
 
 
 
 

Lega Nazionale per la Difesa del Cane 
Sezione di Conversano – APS 
 

Strada Vicinale Pozzo Jodice, 2 
70014 Conversano (BA) 
 

cell 339 5452260 - 080 8407895 - Fax 080 4032916 
e-mail : segreteria@legadelcaneconversano.it 
pec: legadelcanediconversano@pec.it 
 

C.F.93429850725 
Iscritta con Det. Dir. n. 1167 del 05/08/2021 al Registro Regionale delle APS n. 727/BA 
 

 

Per adozione si intende la custodia legale di un animale e l'assunzione della piena 
responsabilità civile e penale in merito alla cura ed al sostentamento dello stesso nonché 
delle azioni dell'animale verso terzi.    

Il fine primario dell'adozione è quello di assicurare all'animale un futuro sicuro, colmo di 
affetto e premure per la sua salute psico-fisica fino alla sua morte.  

Assolutamente non verrà affidato un gatto per assecondare un capriccio, sotto forma di un 
regalo per le festività, per cacciare i topi o per scopi riproduttivi.   

Chi si propone come adottante deve: 

1. essere maggiorenne e cittadino italiano; 
2. essere consapevole delle responsabilità che comporta l’adozione, assumersi gli 

obblighi e rispettare gli impegni contenuti nel Modulo di Adozione da firmare al 
momento dell’affido; 

3. non essere stato condannato in via definitiva per reati di violenza o maltrattamento in 
danno di animali o persone. 

 
 Le fasi da percorrere per l'adozione del gatto consistono in:   
 

1. Compilazione del sottostante questionario di pre-affido, in cui vengono date 
e richieste alcune informazioni fondamentali; 

2.  Colloquio di conoscenza presso l’abitazione dove vivrà l’animale con un 
volontario di fiducia inviato dalla Lega del Cane di Conversano.  

3. Se il richiedente viene ritenuto idoneo all'adozione, invio del documento di 
riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell’adottante alla Lega 
del cane di Conversano (tramite mail o whatsapp).  

4.   Sottoscrizione del Modulo di Adozione e invio dello stesso tramite 
raccomandata se l’adozione avviene  fuori Conversano. 

5. Trasferimento dell’animale presso l’abitazione dell’adottante. Se fuori regione 
attraverso Associazioni che effettuano la c.d. ”staffetta” utilizzando un 
furgone autorizzato dalla Asl. 
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Il cucciolo di gatto verrà affidato già sverminato e vaccinato; il gatto adulto verrà affidato 
anche sterilizzato/castrato  e testato  per Fiv/Felv. 

In ogni caso il gatto avrà il microchip intestato al Comune di Conversano o al Presidente della 
LNDC sez. Conversano e successivamente verrà effettuato il cambio a nome dell’adottante, 
il quale ha l’obbligo di registrarlo entro 10 giorni presso l’anagrafe canina della propria Città. 

Il gatto verrà consegnato accompagnato dal libretto sanitario debitamente compilato e da 
tutti gli eventuali altri documenti sanitari.  

All'atto dell'affido entriamo in possesso di dati sensibili e personali che ci impegniamo a 
trattare nel pieno rispetto delle norme vigenti e della privacy.  

Tali informazioni verranno usate esclusivamente allo scopo dell’adozione e non saranno in 
alcun modo divulgate a terzi. 

Inserire i dati di chi si intesterà il gatto e restituire il questionario (da pag. 3 in poi) 
all’indirizzo e.mail segreteria@legadelcaneconversano.it 

 
 

NOME del gatto che si vuole adottare:  _________________________________ 
 

nome________________________   cognome _____________________________ 

età_________ professione_____________________________________ 

città___________________________________Provincia_______________________ 

via_____________________________________________________ n°_____ 

e-mail_____________________________ 

facebook/instagram___________________________ 

cellulare___________________________ 

Veterinario di fiducia___________________________________Tel_________________ 
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1-Da quante persone è composto il nucleo familiare?________________ 
 
2- Per cortesia annotare i nomi, l’età e la professione: 
 

 

 

 
Se ci sono bambini, sono stati educati al giusto approccio con gli animali?_________  
 
3- Vivono con voi parenti con problematiche fisiche o psichiche? _________ 
 Di che tipo ?________________________________________________________ 
 
4- Qualcuno della famiglia ha paura dei gatti? _________ 
 
5- Siete certi che nessuno della famiglia sia allergico al pelo del gatto? _________ 
 
6- Tutti i componenti della famiglia sono d’accordo sull’adozione del gatto?_________ 
 
7- Chi si occuperà del gatto?________________________________________________ 
 
8- A chi sarà intestato il microchip del gatto?___________________________________ 
 
9- Avete avuto esperienze precedenti con altri gatti? _________ 
 
10- Avete in casa altri gatti? _________ 
  
11- Indicate i gatti presenti in casa:  
1.Taglia_______sesso_______ età______razza_________microchip________________ 
    Sterilizzata/castrato______stato di salute____________________________________ 
2.______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
12-Quale veterinario li ha eventualmente sterilizzati/castrati? 
Quale veterinario li ha eventualmente curati? 
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13- Da chi avete adottato i gatti su citati? Possibilmente indicate l’associazione o il 
volontario/a. 
 

_______________________________________________________________________ 
 

14- I gatti che sono con voi adesso vivono in casa o in giardino?____________________ 
 
15- Riguardo ad eventuali gatti che non sono più con voi, quali i motivi?_____________ 
_______________________________________________________________________ 
 
16- Il gatto che volete adottare adesso vivrà in casa o in giardino?  
  

 
17- La vostra casa è munita di balconi o terrazzi? _________ 
       Siete disposti a metterli in sicurezza con reti o altro?_________________________ 
 A che piano? _________ 
 Le finestre hanno le zanzariere? ________________________________________ 
 E’ situata in zona urbana o rurale?________________________________________ 
 Il vostro giardino è completamente recintato?______________________________ 
 
18- Permetterete al gatto di entrare e uscire di casa a piacimento, dotando 
eventualmente l’esterno di accogliente riparo da pioggia, vento, freddo e sole? ______ 
19- Quanto tempo il gatto resterà solo in casa?_________________________________ 
 
20- Avete in casa altri animali? _________ 
 Quali?_______________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 
21- Come mai avete deciso di adottare un (altro) gatto?                                                                                  
 

 
22- Sapete già come integrare il nuovo arrivato con gli altri animali già presenti? ______ 
 Come? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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23- Cosa pensate della sterilizzazione (femmine)?_______________________________ 
 
24- Cosa pensate della castrazione (maschi)?___________________________________ 
 
25- Sapete che un gatto può vivere anche oltre 20 anni: vi sentite pronti ad accudirlo, 
qualsiasi cosa accada, fino alla sua morte? _________ 
 
26- Avete idea dell’entità della spesa per: 
 alimentazione quotidiana corretta (gli scarti di cucina non vanno bene),  
 trattamenti stagionali, (vaccino annuale 30/40 euro, antiparassitari fino a Euro 120 
l’anno, spese veterinarie solitamente onerose per le cure necessarie a malattie 
impreviste e per le  cure di malattie previste dalla vecchiaia: 
Volete e potete affrontare tutte le spese?_____________________________________ 
 
27- Per evitare spiacevoli sorprese, avete avvisato il proprietario di casa (se non siete 
voi) dell’arrivo del nuovo inquilino? _________ 
 E’ d’accordo? _________ 
 
28- Né il proprietario della casa né gli altri condòmini possono vietarvi di detenere un 
animale in casa (art. 1138 del codice civile). Vi batterete a spada tratta se, nonostante il 
proprietario non fa storie, gli altri condòmini vi intimano di allontanare il gatto dalla 
vostra casa? _________ 
 
29- Siete consapevoli che bisogna supervisionare i giochi tra gatto e bimbi evitando che 
i bimbi lo trattino come un giocattolo anche perché, se disturbato in modo eccessivo, 
può giustamente reagire bruscamente? _________ 
 
30- Siete consapevoli che i gatti come i bambini non devono giocare con oggetti molto 
piccoli o oggetti dai quali si possono staccare piccole parti che possono ingoiare? 
_________ 
 
31- Un gatto deve essere supervisionato per evitare incidenti letali, quindi bisogna porre 
molta attenzione a: 
 - lavatrici, lavastoviglie, stufe, wc, frigo e frizer,armadi e forni (loro amano 
nascondersi e voi potreste non accorgervi di loro); 
 - balconi e terrazzi (possono lanciarsi nel vuoto nell’intento di acchiappare un 
 uccello, una farfalla o un insetto); 
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       - piscina o raccoglitori d’acqua; 
 - detersivi e alimenti per loro velenosi (come per esempio la cioccolata e tutti i 
dolci); 
 - finestre a vasistas o basculanti sono trappole mortali (nell’intento di oltrepassarle, 
 possono rimanere incastrati, morendo); 
 - cavi elettrici (possono rosicchiarli rimanendo folgorati); 
 - fili di naylon, nastri e lacci di vario genere (con i quali possono rimanere impiccati). 
 
32- Sapete che l’uso del collarino ai cuccioli è vivamente sconsigliato? Loro crescono 
velocemente e potreste non accorgervi che è diventato stretto o se dovesse scappare e 
non farsi più riprendere morirebbe soffocato. Intendete farlo indossare comunque? 
_________ 
 
33- Sapete che invece il collarino eventualmente usato per i gatti adulti deve essere con 
il gancio di sicurezza per evitare il soffocamento in caso dovesse impigliarsi?  
Intendete farlo indossare comunque? _________ 
 
34- Sapete che il campanellino è assolutamente nocivo per l’udito e la salute psico-
fisica del gatto? Il suo udito è molto sensibile e lui ama il silenzio e la tranquillità, per cui 
quel suono costante vicino alle orecchie lo renderebbe apatico, stressato e nervoso; 
inoltre se il gatto ha l’abitudine di uscire, potrebbe non sentire il rumore di una 
macchina in corsa. 
Intendete far indossare ugualmente il campanellino al vostro gatto?_________ 
 
35- Sapete che nel suo corredo personale il gatto necessita di: due ciotole per cibo e 
acqua assolutamente personali, una lettiera sempre pulita (altrimenti potrebbe fare i 
bisogni per terra) eventualmente una cesta con una coperta e un tiragraffi per affilarsi 
le unghie (altrimenti potrebbe usare le gambe del tavolo, una sedia impagliata, il 
divano, ecc.)? _________ 
 
36- Sapete che l’intervento di sterilizzazione è un mezzo di prevenzione delle 
gravidanze isteriche, dei tumori all’utero, alle ovaie e alla mammella (femmine), e della 
prostata e dei testicoli (maschi)? Che evita le fughe d’amore che hanno spesso 
conseguenze tragiche in quanto il gatto può essere investito o tornare sfregiato e 
infettato da malattie mortali trasmesse da altri gatti durante la lotta? _________ 
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37- Sapete che “far fare almeno una cucciolata prima di sterilizzare” è solo un punto di 
vista di veterinari privi di scrupoli e che non ha fondamento scientifico? _________ 
 
38- Come pensate di organizzarvi con il vostro gatto durante le vacanze?___________ 
______________________________________________________________________ 
 
39- In caso doveste allontanarvi all’improvviso, avete chi può occuparsi del gatto? 
_______________________________________________________________________ 
 
 

=============PER CHI RISIEDE LONTANO================ 
 
 
40- Se il gatto da adottare non si trova nella stessa vostra Regione, siete disposti a 
spostarvi per venirci incontro? _________ 
 
41- I volontari affrontano lunghi e faticosi viaggi per consegnare i gatti. Siete consapevoli 
che dovrete trovarvi sul luogo concordato per la consegna (stazione ferroviaria o uscita 
casello autostradale o altro) all’ora concordata e che per cause indipendenti dalla nostra 
volontà potrebbe capitarvi di doverci aspettare? _________  
 
42- Sarete contattati da una Guardia Zoofila/volontario che, previo appuntamento, verrà 
a casa vostra per effettuare un colloquio di pre-affido e visiterà il luogo in cui vivrà il 
gatto. Lo stesso volontario, successivamente, effettuerà un controllo di post-affido per 
valutare le condizioni dello stesso e se sono stati rispettati gli accordi controfirmati nella 
scheda di adozione. SIETE D’ACCORDO? _________ 
 
43- Tra gli impegni elencati nel MODULO DI ADOZIONE da firmare per completare le 
pratiche dell’adozione, vi è l’obbligo di sterilizzare/castrare il gatto, una volta raggiunta 
la matura età (7/10 mesi): SIETE D’ACCORDO? _________ 
 
Firma________________________ 

 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.23 D. Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.       Firma__________________________________ 
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