MODULO DI RICHIESTA DI ADOZIONE EQUIDI
Si prega di compilare e inviare via e-mail a: adozioni@horseprotection.it
Importante - la compilazione e l’invio della scheda non comportano alcun impegno ad adottare: servono solo per
attivare il contatto e fissare un colloquio telefonico. Per ottimizzare i tempi chiediamo le informazioni contenute
nella scheda e, subito dopo averla ricevuta, inviamo i nostri Termini e condizioni di affido: in tal modo, durante la
telefonata, sarà più veloce approfondire e valutare la fattibilità dell'adozione.
Informazioni di contatto
Data di compilazione del modulo
Cognome e nome
Data di nascita
Sesso
Indirizzo
CAP, città e provincia
Professione
Numero di telefono (fisso e cellulare)
Indirizzo e-mail
Indirizzo Skype

Informazioni per l’adozione
A quali tipi di equidi è interessato? E perché?
Quanti animali sarebbe disposto ad adottare?
Accetterebbe in adozione un equide in custodia
giudiziaria?
(qualora l’equide individuato per l’adozione sia
sottoposto a sequestro preventivo, viene affidato in
custodia giudiziaria. Successivamente questa diventa
confisca definitiva in caso di condanna del precedente
proprietario, mentre una sua eventuale assoluzione
potrebbe implicare la restituzione dell’equide)
A che scopo chiede l’animale in adozione?
Ha altri equidi di Sua proprietà?
(se sì, precisare: numero, età, sesso, eventuale utilizzo)
Qual è la Sua conoscenza degli equidi? E che
esperienza ha con tali animali?
E’ iscritto a federazioni o associazioni, nazionali
e/o riconosciute da enti amministrativi?
Numero di Codice Aziendale (ASL)

Strutture e gestione
Descrivere lo spazio all’aperto a disposizione degli
equidi (grandezza, tipo di recinzione, tipo di terreno)
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Descrivere i ripari a disposizione degli equidi (ripari
naturali, tettoie chiuse su almeno due lati, box, altro…)
Come verrebbero gestiti questi spazi nelle 24 ore?
Che tipo di alimentazione somministrerà a questi
animali?
Chi accudirà gli animali in caso di Sua assenza?
Nome e recapiti del Suo veterinario di fiducia
Nome e recapiti del Suo pareggiatore o maniscalco
di fiducia
Ha un mezzo di trasporto idoneo e autorizzato?
E’ disponibile a consentire le visite post-adozione?
E’ in grado di garantire le spese necessarie al
mantenimento ed alle eventuali terapie di cui
necessitassero gli animali?
(secondo una stima approssimativa, il costo di
mantenimento di un cavallo in buono stato di salute e
fino ai 20 anni di età è di circa 1.200 euro l’anno,
compresa la routine veterinaria di base. Tale cifra può
aumentare con l’avanzare dell’età o a causa
dell’insorgenza di patologie gravi (ad esempio, un
intervento per una sindrome colica, in clinica, ha un
costo medio di 4-5.000 euro).

Informazioni aggiuntive (testo libero):

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 sul trattamento dei dati personali: i Suoi dati sono
raccolti per le sole finalità dell’IHP Italian Horse Protection Onlus. In nessun caso i Suoi dati verranno ceduti ad altri
soggetti, né diffusi sia in Italia che all’estero. In ogni momento può chiedere la verifica, la variazione o la cancellazione
di tali dati, scrivendo al nostro Responsabile Dati presso la nostra sede, via Casastrada 9, Loc. Alberi, 50050

Montaione (FI), oppure via e-mail a: ihp@horseprotection.it
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