
MODULO DI ADOZIONE Con la firma del presente modulo mi impegno a:  

 

1     garantire al coniglio tutte le misure di profilassi preventiva come vaccini, visite di controllo e qualsiasi cura si      
       rendesse necessaria, al fine di garantire il benessere del coniglio. 

 

2 consultare esclusivamente un veterinario esperto in conigli segnalato da LA VOCE DEI CONIGLI.  

 

3 avvisare tempestivamente l'affidante de LA VOCE DEI CONIGLI in caso di malattia del coniglio o di un eventuale presa in 
considerazione dell'eutanasia. 

 

4 provvedere per tutta la vita dell’animale a mantenerlo in modo consono e a non detenerlo in gabbia o in qualsiasi altro luogo  non 
ritenuto idoneo da LA VOCE DEI CONIGLI.  

 

Dichiaro di essere a conoscenza del reato di maltrattamento di animali di cui all'art. Art. 544-ter. codice penale: "Chiunque, per 
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori 
insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 
euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti 
che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte 
dell'animale"

 
5 non cedere il coniglio adottato a terzi senza previo consenso dell’affidante e ad informare l’affidante di ogni 

eventuale cambio di domicilio e/o residenza. Mi impegno altresì ad essere sempre reperibile per qualsiasi 
eventuale necessità di richiesta di informazioni da parte de La Voce dei Conigli. 

 

6 comunicare lo smarrimento, il furto, la fuga o il decesso dell’animale all’affidante. 

 

7 mostrare a richiesta dell'affidante l’animale adottato alla Voce dei Conigli e/o al personale incaricato nel caso 
la Voce dei Conigli ritenesse opportuno un controllo domiciliare 

 

8 tenere aggiornato l'affidante con foto via e-mail a dimostrazione dello stato di salute del coniglio adottato. 

 

9 provvedere (se non è stato ancora fatto) a sterilizzare l'animale e comunque ad evitarne la procreazione e 
provvedere alla vaccinazione semestrale o annuale per la mixomatosi e mev. 

 

10 a mostrare, a richiesta de La Voce dei Conigli, il libretto sanitario del coniglio adottato per verificare la corretta 
somministrazione dei vaccini semestrali o annuali e delle eventuali cure resesi necessarie 

 

• Considero l’affidante libero da ogni responsabilità e conseguenza che possa derivare dalla custodia, dalla crescita e dalla 
detenzione dell’animale dopo che il coniglio mi è stato dato in adozione. 

 

• dichiaro di essere a conoscenza del fatto che LA VOCE DEI CONIGLI può chiedere la restituzione del coniglio qualora, a 
suo insindacabile giudizio, non fossero rispettati i punti sopra citati. 

 

La Voce dei Conigli precisa che nel caso in cui l'affidatario si rifiuti di riconsegnare a "LA VOCE DEI CONIGLI" 
o loro incaricati il coniglio nell'ipotesi di affidamento non idoneo per mancanza di corrette cure, passati 5 giorni dal momento 
dell’avvenuta ricezione della raccomandata o avviso di giacenza della stessa o altro mezzo idoneo come email, sms, fax, 

dalla richiesta di restituzione del coniglio, verrà applicata una penale di € 30.00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna 

del coniglio adottato. La Voce dei Conigli si riserva di agire nelle sedi più opportune per la tutela dei diritti del l'animale 
adottato e per richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

 

• Con l’adozione del coniglio l’adottante si assume la piena responsabilità di eventuali danni causati ad oggetti o persone, 
sollevando LA VOCE DEI CONIGLI da qualsiasi richiesta di indennizzo derivante. 

 

RESTITUZIONE DEL CONIGLIO: 

Il coniglio può essere restituito nell'arco della settimana a partire dall'adozione,  
In caso di restituzione dopo detto termine di sette giorni dalla avvenuta adozione, La Voce dei Conigli non può garantire di 
poter riprendere il coniglio, il quale quindi dovrà essere tenuto dall'adottante fino alla nuova sistemazione che la voce dei 
conigli si impegna a trovare. 
La Voce dei Conigli ci tiene a sottolineare che nel momento dell'adozione si prende un impegno verso un essere vivente che 
entra a far parte della famiglia: nascite di bambini, cambiamenti in famiglia ecc. non dovrebbero essere motivo di restituzione 
dell'animale. 


