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Volontariato per gli Animali Liberi  

 

A.. .Mici  del  Delta  

Organizz. di  Volontariato  (ONLUS   di   diritto) 

 

CONDIZIONI PER L'AFFIDO 

Al momento della richiesta di adozione dovranno essere forniti alcuni dati riguardanti la situazione familiare 

dell'adottante, la situazione economica, la zona di residenza, le intenzioni riguardo a sterilizzazione, cure veterinarie 

come vaccinazioni, visite di controllo, ecc., nonché il luogo esatto dove vivrà il gatto (nel dettaglio, fuori o dentro 

casa). 

A seguito di questo primo colloquio, l'adottante potrà conoscere di persona i mici disponibili. 

Se si concretizzerà l'intenzione a proseguire con l'adozione di un micio, verrà chiesto di compilare e firmare un 

apposito verbale di Affido dove verranno annotati tutti i dati dell'adottante, compresi recapiti telefonici e dati 

relativi ad un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale. 

Con la firma del verbale e dell'assunzione di Responsabilità, l'adottante si impegna espressamente al rispetto delle 

seguenti condizioni: 

1. E' tassativo trattare il gatto adottato con rispetto, cura ed affetto, provvedendo a visite veterinarie annuali, 

vaccinazioni regolari, cure veterinarie qualora ne necessitasse. I gatti non sono pupazzi da far strapazzare ai 

figli né palliativi economici per la cattura dei topi; il rispetto e la gentilezza nei loro confronti devono esser 

garantiti; 

2. Vi è l'obbligo di provvedere alla sterilizzazione sia di maschi che di femmine entro il primo anno di vita, 

qualora non abbia già provveduto l'Associazione; 

3. E' assolutamente vietato abbandonare il gatto oppure cederlo a terzi, siano essi parenti od amici; rivolgersi in 

caso di necessità all'Associazione per chiedere aiuto o assistenza; il gatto in casi come questo resta sempre 

sotto la responsabilità dei volontari; 

4. E' sconsigliato consentire l'accesso a giardini, terrazzi o verande ai gatti che devono ancora ambientarsi nella 

nuova casa, o comunque prima di aver provveduto alla sterilizzazione. E' inoltre fortemente sconsigliato farli 

uscire in giardino o terrazzo qualora ci si recasse in ferie in appartamento, hotel o campeggio; 

5. L'adottante accetta di ricevere controlli post affido mirati al controllo del buono stato di vita e salute del 

gatto dato in adozione; 

6. E' consuetudine da parte degli Enti come il nostro chiedere un rimborso parziale delle spese sostenute per la 

cura del micio fino al momento dell'affido, sia a garanzia di  protezione per i gatti in adozione, sempre a 

rischio di finire nel giro della vivisezione  o peggio, sia per il sostegno e la prosecuzione dell'attivita' di 

volontariato. Noi  "A...Mici del Delta" non siamo soliti domandare rimborsi di alcun tipo. Questo non  
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significa che i controlli sugli animali ceduti in adozione siano meno scrupolosi. (o che eventuali offerte non 

siano ben accette); 

Se stai adottando un micio per la prima volta e vuoi essere preparato ad accoglierlo al meglio, consulta il file 

.pdf “L’Adozione”. 

 

 

             I nostri mici destinati all’affido sono trattati contro i parassiti interni (vermi ed eventualmente protozoi 

intestinali) ed esterni (pulci, zecche, parassitosi), sono  vaccinati ed ognuno e' in possesso del proprio libretto 

sanitario.  

Se hanno raggiunto la  maturità sessuale provvediamo alla sterilizzazione, sia per i maschietti che per le  femminucce 

(vedi le motivazioni sul nostro sito, nella sezione "sterilizzazione: un atto d'amore"). 

Sia i piccini che i più grandicelli sono abituati ad usare la lettiera. 
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