OASI FELINA
DI MONDOLCE
MODULO PER L’ADOZIONE DEI GATTI
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________ abitante nel Comune
di ___________________________ (____) in Via _________________________________ n°____
telefono _____ __________ cellulare _____ ___________ email ___________________________
(attualmente domiciliato in: _______________________________________________________ )
provvisto di documento di riconoscimento _____________________ n° ______________________
riceve gratuitamente in adozione un gatto maschio [ ] femmina [ ] di nome ____________________
razza ____________ colore ______________ segni particolari _____________________________
età (approssimativa) __________________ n. microchip _______________________________, e:
Þ dichiara di assumersi tutte le responsabilità relative alla proprietà e alla custodia dell’animale
e si impegna a rispettare i principi ﬁssati nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli
Animali, nonché tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti (legge quadro n° 281 del 1991);
Þ riconosce la necessità della sterilizzazione come rimedio al dilagante randagismo felino e si impegna a far sterilizzare il gatto ricevuto in adozione dall'Oasi Felina di Mondolce successivamente al raggiungimento dei 7 mesi di età, vuoi gratuitamente presso l'ambulatorio veterinario della
USL di Urbino, vuoi privatamente (impegnandosi in tal caso a comunicare la data della sterilizzazione come anche nominativo e recapito del medico veterinario che ha eseguito l'operazione);
Þ consentirà ai volontari dell’Oasi Felina di Mondolce che ha ceduto l’animale di veriﬁcarne la
custodia e di riprenderselo qualora le condizioni di vita dell’animale non fossero ritenute
soddisfacenti.
Si impegna inoltre a:
§ non trasferire l’animale ad altra persona senza averne precedentemente data tempestiva
comunicazione al responsabile dell'Oasi felina, indicando il nome e l’indirizzo del nuovo
proprietario;
§ comunicare con la massima sollecitudine l’eventuale smarrimento o scomparsa dell’animale;
§ dare informazione dell’eventuale morte dell’animale, speciﬁcandone le cause;
§ comunicare prontamente qualsiasi variazione nei recapiti sopra indicati, che si tratti di residenza,
numero di cellulare o indirizzo email.
A sua volta l'Associazione “L'Arca di Noè” si dichiara disponibile a riaccogliere l'animale presso
l'Oasi Felina di Mondolce nel caso in cui, per gravissimi, comprovati motivi, l'adottante non fosse
più in grado a provvedervi in maniera adeguata.

Urbino, _____________________
firma dell'adottante _________________________________________
ﬁrma del responsabile della struttura _________________________________________

