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REGOLAMENTO DI ADOZIONE NIDIA
L’adottante si impegna a rispettare i punti del seguente regolamento per tutta la durata della vita del gatto adottato:
1) Effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, filaria, ecc.) che il veterinario di fiducia riterrà opportune; provvedere per tutta la vita dell’animale alle cure eventualmente necessarie.
Fatto salvo che nel caso in cui l’animale sia affetto da qualche patologia comunicata preventivamente da Nidia odv,
l’adottante riconosce che l’Associazione - anche in assenza di patologie - non può obiettivamente garantire nulla sulla
futura salute e longevità dell’animale.
2) Provvedere alla sterilizzazione e a far pervenire a Nidia odv il certificato di avvenuta sterilizzazione per mail all’indirizzo: adozioni@nidiaodv.org
Nota bene:
Per i cuccioli la sterilizzazione deve avvenire entro l’ottavo mese di vita se femmina ed entro il sesto mese di vita se
maschio, per i gatti adulti entro 30 giorni dalla data del presente modulo, evitando nel frattempo il suo accoppiamento.
3) Provvedere, dopo il sesto mese dall’adozione ed entro l’ottavo, a fare richiesta per il cambio di intestazione del microchip a proprio nome.
4) Non abbandonare e non cedere, a qualunque titolo, il gatto a terzi; in caso di impossibilità a tenere con sé l’animale,
ricontattare Nidia odv, a cui verrà riaffidato e riconsegnato direttamente dall’adottante previo accordo telefonico e conferma scritta per mail all’indirizzo: adozioni@nidiaodv.org
5) Segnalare tempestivamente a Nidia odv la variazione di indirizzo di residenza/domicilio e dei recapiti dell’adottante
per mail all’indirizzo: adozioni@nidiaodv.org
6) Segnalare tempestivamente lo smarrimento, la sottrazione, il decesso e ogni altro evento significativo nella vita
dell’animale nonché fornire ogni eventuale informazione richiesta.
7) Mostrare il gatto affidato a Nidia odv o al personale da esso incaricato nel corso dei normali controlli post adozione
saltuari domiciliari (volontari e/o associazioni e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale).
8) Dare in custodia temporanea il gatto se necessario (pensioni per animali o terze persone) soltanto a soggetti, meglio
se professionisti del settore, tipo cat-sitter, che forniscano garanzie di idoneo trattamento.
9) Restituire il gatto su richiesta di Nidia odv qualora una delle precedenti condizioni non venisse rispettata, senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile).
10) Dare informazioni sulla esperienza di adozione e sullo stato di salute globale del gatto adottato ad un supervisore
di Nidia odv una volta a trimestre per il primo anno dalla data odierna, rilasciando una testimonianza che potrà essere
utilizzata sui canali social di Nidia odv (pagina Facebook, Instagram e canale Youtube) e sul sito www.nidiaodv.org.
11) Partecipare alle 4 formazioni gratuite annuali online su tematiche relative al mondo felino e diffondere il messaggio della
campagna #sonoanchegattinostri iscrivendosi ai canali social (pagina Facebook, Instagram e canale Youtube) di Nidia odv.
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