Associazione La Cincia Onlus
v. Madonna della Bassa 11, Val della Torre (TO)
tel. 339/1619488; C.F. 95584920011

http://www.lacincia.it

Dichiarazione di responsabilita’ per adozione
Io sottoscritta/o ................................................................................................................
nata/o a ................................................................................ il ........................................
residente in ......................................................................................... prov ....................
via / c.so ...................................................................................................... nr. ...............
recapiti: tel. ................................................ cell. ..........................................................
e-mail ................................................................................................................................
dichiaro di adottare il gatto di nome ...............................................................................
di eta’ presunta ........................................ sesso M / F proveniente da:
[colonia] ......................................................... [privato] ...................................................................
[vagante] ...........................................................[altro] ......................................................................
............................................................................................................................................................
con le seguenti caratteristiche:
razza:...........................................................

mantello:.....................................................

sapendo che l’adozione, oltre al rispetto delle norme legislative in materia di animali
d’affezione, comporta i seguenti impegni:
1.

ospitare l’animale in ambiente idoneo (quindi non chiuso in ambiti ristretti quali balconi, cantine,
bagni, ecc);

2.

fornire all’animale adeguato riparo nel caso in cui dovesse vivere all’aperto;

3.

provvedere ai suoi bisogni in termini di alimentazione e cure veterinarie di routine (vaccini,
sverminazioni, visite ed esamo periodici)

4.

provvedere alla sterilizzazione al raggiungimento della maturita’ sessuale (6 mesi) e darne
comunicazione a questa associazione

5.

ad accettare visite di controllo da parte di rappresentanti di questa Associazione;

6.

a non cedere l’animale a terzi senza il preventivo assenso di rappresentanti di questa Associazione;

7.

ad informare questa Associazione circa eventuali cambiamenti di domicilio;

8.

a ricontattare questa Associazione qualora nel corso dell’affido non fosse più possibile custodire il
gatto affidato.

L’Associazione dichiara che il gatto e’ :
[ in normale stato di salute 1]
[ FIV positivo ]
Patologie e/o dati clinici di rilievo:

1

[ Felv positivo ]

Per gattini inferiori ai 6 mesi non viene eseguito il test FIV/Felv in quanto non attendibile. Per gatti
di eta’ superiore la positivita’ FIV/Felv viene rilevata con test rapidi ELISA. Salvo espressamente
dichiarato il gatto non e’ stato sottoposto ad altri test e/o analisi
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Vaccinazioni effettuate:
•
•
•
•
•

nessuna
vaccino trivalente (CRP): 1^ vacc. ............................... richiamo .................................
richiamo CRP annuale : data indicativa: ..................................................................
vaccino FELV: data 1^ vacc. ............................... data richiamo .................................
richiamo FELV annuale : data indicativa: ....................................................

luogo e data: ..................................................
per l’Associazione

l’adottante

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazioe ai soli scopi dell’Associazione e ai sensi del D.lgs 196/2003.

l’adottante
Oggi ne hai adottato uno, ma i GATTI senza famiglia sono ancora tanti.
Aiutaci a CURARLI e NUTRIRLI in attesa della loro occasione di felicità.
Ecco come:
- Donazione tramite bonifico bancario:attraverso l'accesso internet della vostra banca
potete disporre un bonifico a favore della Cincia Bonifico bancario: IBAN IT47A0760101000000071526685
- Donazione tramite bollettino postale: potete utilizzare il classico bollettino di conto
corrente postale
Conto Corrente Postale: 71526685 intestato a: Associazione LA CINCIA Onlus
- 5 per mille: per sostenerci in questa forma,che ricordiamo non "costa" nulla al
contribuente, basta riportare il nostro codice fiscale 95584920011 nella prima casella
contrassegnata come "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale..." Anche chi non presenta il 730 o 740 può scegliere.
La tua donazione sarà utilizzata ESCLUSIVAMENTE per il sostentamento, le
sterilizzazioni e le
cure dei gatti di colonia e abbandonati gestiti da “La Cincia”
per ogni informazione info@lacincia.it www.lacincia.it
Sappiate che abbiamo bisogno del vostro sostegno e prima ancora del vostro impegno
individuale.

