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ASSOCIAZIONE PUPPY WALKER ODV 

Formazione Cani Guida e Assistenza 

via Pietro Schiavo, 20 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

Tel. /Fax. 049.8056247      postmaster@associazionepuppywalker.it 

 

MODULO DI RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CANE GUIDA 

Il sottoscritto chiede l’assegnazione e l’affidamento di un cane guida addestrato 

per la guida dei non vedenti. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, 

ACCETTO 

di completare le informazioni richieste di seguito in quanto utili alla 

personalizzazione dell’addestramento del cane guida e volte al miglioramento del 

servizio. 
 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………….…..………………………….…………… 

nato a …………………………………………………...……... il ……………………………………… 

C.F.  ………………………………………………………………………………………………………. 

residente a ……………………………………………………………………... CAP ………………… 

in Via …………………………………………………………………………………………………… 

telefono ……………………………………………. cellulare ……………………….………………… 

e-mail (scrivere in stampatello) ……………………………..………………………………….…… 

Cittadinanza italiana: SI NO 

 
STATO PSICO-FISICO: 

Peso …………………………………….               Altezza …………………………………………… 

Abitualmente uso la mano Destra SI Abitualmente uso la mano Sinistra SI 

 

Sono cieco dalla nascita SI NO 
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Sono ipovedente SI NO 

Il mio grado di cecità è …..……………………………………………………………………………. 

Tipo specifico di malattia agli occhi …………………………………………………………………. 

Data dell’insorgenza …………………………………………………………………………………… 

Altre patologie (diabete, epilessia, depressione, menomazioni, zoppie, ecc.) …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Altro: ….……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….…………………………… 

Ho bisogno di cure particolari: SI NO 

 

Se si quali: …………………………………………………………………………………………….. 
 

Ho il senso dell’equilibrio? SI NO 

Ho il senso dell’orientamento? SI NO 

Ho difficoltà a camminare? SI NO 

Sono in grado di determinare la provenienza di 
un suono? 

SI NO 

 
AREA AUTONOMIA PERSONALE: 

Titolo di studio posseduto …………………………………………………………………………… 

Ho frequentato l’Istituto /i per non vedenti: SI NO 

 

(se si indicare quale/i) ……………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Sono iscritto all’Unione Italiana Ciechi – UICI : SI NO 

 

o ad altra organizzazione (se si indicare quale/i) …………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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So scrivere in BRAILLE : SI NO 

 

o con l’ausilio di computer/altro ……………………………………………………………………… 

Ho frequentato corsi di orientamento e 
mobilità? 

SI NO 

 

se si quando …………………………………………………………..………………………………… 
 

Uso il bastone bianco? SI NO 

Mi faccio accompagnare? SI NO 

Ho un cane guida? SI NO 

Usufruisco di un servizio di assistenza sociale 
pubblico o volontaria? 

SI NO 

 

In caso affermativo indicare la Struttura di riferimento e l’indirizzo …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ho avuto un cane guida? SI NO 

 
In caso affermativo indicare il periodo ……………………………………………..… 

Scuola di Provenienza del cane ………………………………………………………………….….. 

Come ti sei trovato (breve descrizione della propria esperienza) ……………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………….. 

Sono autonomo nelle mie faccende quotidiane? SI NO 

So cucinare da solo? SI NO 

So prendermi cura della casa? SI NO 

So fare acquisti in autonomia? SI NO 

 



 4

NUCLEO FAMILIARE: 

Vivo da solo? SI NO 

 
Se si da quando? ………………………………………………………………………………………. 

Posso contare sull’aiuto di qualcuno? ………………………………………………………………. 

Se ho familiari conviventi specificare grado di parentela barrando le caselle interessate: 

Padre Età  Madre Età  

Marito Età  Moglie Età  

Fratello Età  Fratello Età  

Sorella Età  Sorella Età  

Nonno Età  Nonna Età  

______________ Età  _______________ Età  

 
Se in famiglia ci sono altri cani di proprietà indicare nome, razza e data di nascita: …………… 

………………………………………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..…… 

I familiari sono d’accordo nella scelta del cane? SI NO 

  
Da chi è nata la scelta di un cane guida? ……….……………………………………………………. 

Ci sono altri animali in casa? SI NO 

 

In caso affermativo indicare quali, quanti ed età: …………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

AREA OCCUPAZIONALE: 

Professione ……………………………………………………………………………..……………… 

Attualmente lavora? SI NO 

 
Se si, quante sono le ore di lavoro giornaliere ……………………………………………………….. 
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Indicare l’indirizzo ed il telefono del datore di lavoro ..…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Studia? SI NO 

 

Se si, quante sono le ore di studio giornaliere ……………………………………………………….. 

Indicare l’indirizzo ed il telefono della scuola/ateneo …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Quanto dista il luogo di lavoro/studio dall’abitazione ……………………………………………. 

Quali mezzi uso per raggiungere il luogo di lavoro/studio ………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………… 

Caratteristiche dei percorsi abituali casa lavoro/studio: 
 

Traffico SI NO Marciapiedi SI NO 

Attraversamenti 
pedonali 

SI NO 
Strada a doppia 
carreggiata 

SI NO 

Semafori SI NO Fermate autobus SI NO 

Scale mobili SI NO Stazioni treno SI NO 

Ascensori SI NO    

 
Altro …………………………………………………………………………………………………… 

Specificare la presenza di eventuali barriere sensoriali ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Il datore di lavoro/scuola è informato della richiesta del cane guida? SI NO 

E’ stata chiesta l’opinione sul cane guida ai colleghi/studenti? SI NO 

 
Cosa ne pensano? ……………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………….. 

E’ concordata la sistemazione del cane sul posto di lavoro/studio? SI NO 
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Riesce a fare delle pause? …………...………..……………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ABITAZIONE: 

Condominio SI NO 
Piano del 
condominio 

 

Casa singola SI NO Terrazzo SI NO 

Bi-familiare SI NO Tri-familiare SI NO 

Giardino comune SI NO Giardino singolo SI NO 

Scale SI NO Ascensori SI NO 

 

Altro …………………………………………………………………………………………………… 

Metri quadri calpestabili dell’abitazione? ………..……………………………..…………………. 

Che sistemazione pensa di adottare per il cane? …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

In città SI NO In paese SI NO 

In periferia di città SI NO In campagna SI NO 

Coperta da mezzi 
pubblici 

SI NO 
Negozi e 
servizi 

SI NO 

 

HOBBY E ABITUDINI PERSONALI: 

Il mio hobby è ………………………………………………………………………………………….. 

Pratico lo sport ………………………………………………………………………………………….  

Mi piace viaggiare SI NO 

Viaggio spesso SI NO 

Frequento molti amici SI NO 

Porterò il cane con me SI NO 

 

Il richiedente è in grado di accudire PERSONALMENTE il cane? SI NO 
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Qual è l’aspettativa nei confronti del cane guida? ………………………………..…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto ai fini dell’assegnazione e affidamento del cane guida, con la firma del presente 
modulo accetta le norme e le condizioni stabilite dal regolamento che regola il funzionamento 
di questa Associazione. 

Allega alla presente 

• certificato di invalidità rilasciato dall’autorità competente l’accertamento delle condizioni 
fisiche; 

• certificato del medico curante relativo allo stato fisico, psico-fisico e sensoriale; 

• copia del documento d’identità; 

• la certificazione del veterinario (solo in caso di inabilità alla guida o decesso del cane già 
assegnato). 

 
……………………, lì ……………………… 

Il Richiedente 
  

…………………………………………………. 

 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati”. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati 
personali, che raccogliamo al fine dell’assegnazione e affidamento del cane guida, saranno 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 
1. L’Associazione Puppy Walker ODV è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via 

Pietro Schiavo, 20 35030 Selvazzano Dentro (PD); postmaster@associazionepuppywalker.it) 
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con 

modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude 
l’assegnazione e affidamento del cane guida. I dati raccolti non saranno oggetto di 
comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge , e non saranno oggetto di diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Associazione ( Via Pietro Schiavo, 
20 35030 Selvazzano Dentro (PD)) per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento stesso e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne rettifica,  
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove 
prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca). L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da inviare alla mail postmaster@associazionepuppywalker.it  o mediante 
lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.. 
 
Il sottoscritto, ai fini dell’assegnazione e affidamento di un cane guida, con la firma del 
presente modulo accetta le norme e le condizioni. 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Data di arrivo della domanda ………………………………….….. n.  ……………………. 

Responsabile del ricevimento della domanda …………………………………………………… 
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REQUISITI E DOCUMENTI PER L'ASSEGNAZIONE 

 
Il richiedente dovrà aver frequentato un corso di orientamento e mobilità. 
 
Il richiedente deve essere maggiorenne e/o non superare i 65 anni di età (potrebbero esserci delle eccezioni ma a 
giudizio dell'equipe). 
 
L'Associazione per motivi economici assegnerà i cani a richiedenti prevalentemente abitanti nel Veneto o 
in un raggio non superiore ai 200 kilometri. 
 
Il richiedente deve allegare i documenti/certificati medici elencati nel modulo richiesta di assegnazione di 
un cane guida pagina 7. 
 
Importante:  
 
Le domande pervenute saranno catalogate per data di arrivo e per caso specifico. 
 
L'Associazione inviterà, con un preavviso di almeno una settimana, i richiedenti a presentarsi davanti a 
una Commissione che ne valuterà l’idoneità. 
 
Alla Commissione saranno presenti diverse figure professionali per le rispettive aree di competenza. 
 
L'esito della Commissione sarà comunicato tramite posta o email entro un mese dall’incontro con la 
stessa. 
 
Se la Commissione darà esito positivo si entra in lista d'attesa. 
 
L'Associazione avviserà l'Allievo corsista circa due mesi prima dell'inizio del corso. 
 
L'Allievo corsista prima dell'inizio del corso dovrà partecipare obbligatoriamente a una giornata 
formativa utile ad acquisire una serie di competenze cinofile e legislative, organizzata dall'Associazione 
con la presenza di figure professionali qualificate; è prevista anche la presenza di altre persone non 
vedenti che porteranno la loro esperienza. 
In tale occasione l'Allievo corsista sarà invitato al tesseramento all'Associazione. 
 
 
 
……………………., lì ………………….. 
 
         Il Richiedente 
       
 
      …………………………………………….. 
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VADEMECUM E NOTIZIE UTILI 

 
Gentile signora/e se stai pensando di presentare domanda per l'assegnazione di un cane guida presso la 
nostra Associazione ti saranno utili alcune informazioni che troverai di seguito e che riassumono ciò che è 
importante sapere quando si decide di richiedere un cane guida. 
L'Associazione, che ha da statuto una particolare attenzione al benessere del cane, vuole altresì dare ai 
futuri assegnatari delle indicazioni che hanno l'intento di far funzionare al meglio il binomio 
cane-cieco, frutto di confronti professionali e di esperienze maturate negli anni.    
 
* Il cane guida ha bisogno, soprattutto nei primi tempi, di instaurare col non vedente una sintonia e un 
solido legame affettivo, pertanto è consigliabile che l'affidatario si occupi in prima persona della cura, 
dell'alimentazione e del benessere del cane. 
 
* È consigliabile portare sempre con sé il cane, se non fosse possibile si dovrà avere molta cura nel 
scegliere le persone o le pensioni a cui affidarlo, inoltre è cosa buona e consigliata dare indicazioni per 
mantenere in allenamento il suo addestramento (pause ai gradini, indicazioni sulle direzioni, ecc.), così 
gratificherà la persona e servirà anche al cane. 
 
* Abbiate cura all’alimentazione del cane, seguite sempre le dosi consigliate perché un cane in  
sovrappeso lavorerà meno e avrà una vita più breve. (Costi medi annuali di mantenimento di un cane per 
alimentazione 500 euro). 
 
* Appoggiatevi da subito a un veterinario di fiducia, saprà consigliarvi anche per la parte legata alle 
ordinarie cure e vaccinazioni. Tutte le spese veterinarie dal momento dell'affido saranno a carico 
dell'affidatario. (Costo medio annuale per vaccinazioni, antiparassitari circa 500 euro) 
 
* Abbiate pazienza e non arrabbiatevi mai con il cane, cercate invece di leggere i suoi comportamenti, 
sarà solo questione di tempo e di sintonia. Non scoraggiatevi, i primi tempi o in determinate occasioni 
perché può capitare che il cane non risponda come vorreste, cercate di capirne il motivo. 
 
* Il cane guida deve vivere in casa, è stato addestrato per stare a contatto col non vedente, pertanto in casa 
sistemate la sua cuccia dove possa tenervi d’occhio. Se avete un giardino ogni tanto lasciatelo sgranchirsi, 
ma se siete costretti a portarlo in qualche area cani o giardini pubblici evitate di lasciarlo libero, 
soprattutto i primi tempi perché non vi è ancora affezionato e potrebbe non tornare. 
 
* La presenza di altri cani in casa deve sempre essere segnalata all'Associazione, perché deve valutare la 
convivenza fra gli animali che potrebbe compromettere il percorso di affido. 
 
* Il cane guida che vi sarà donato diventerà di vostra proprietà dopo un anno dall'assegnazione. In questo 
periodo l'Associazione si riserva di fare delle visite di controllo per verificarne la salute. Il cane vi sarà 
ritirato immediatamente se durante tali visite si riscontreranno comportamenti che ledono il suo 
benessere. 
 
* La documentazione sanitaria del cane sarà fornita in fotocopia al momento dell'affido e in originale al 
momento del passaggio di proprietà. 
 
* È obbligatorio che l'affidatario stipuli subito una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni 
causati a terzi (costo medio polizza circa 100 euro). 
 
* L'Associazione non prevede il ritiro per pensionamento del cane, in quanto si ritiene che nel corso degli 
anni sia diventato un componente della famiglia e con essa debba rimanere fino alla sua morte. 
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CORSO ASSEGNAZIONE CANE GUIDA 
 
La scelta di abbinamento cane-allievo è insindacabile e sarà frutto di una valutazione dell'equipe in base 
ad affinità caratteriali, bisogni, conformazione fisica ecc.. 
 
Il corso per l'assegnazione un cane guida prevede un percorso di due settimane (dal lunedì al venerdì) 
 
Il fine settimana di mezzo l'allievo corsista è libero di tornare a casa. 
( l'Allievo corsista porterà con sé il cane per lavorare sull'affezionamento) 
 
Le lezioni teoriche saranno di gruppo con gli altri corsisti, la parte pratica è prevalentemente individuale.   
 
LE LEZIONI PREVEDONO : 

• Teoria e pratica di gestione del cane; 
• Obbedienza; 
• Tecniche di conduzione mobilita 'nei contesti urbani, simulazioni di pericolo; 
• Cura, toelettatura e conoscenza dei finimenti dei cani. 

 
Gli orari saranno variabili in base al luogo dove ci si recherà a fare lezione (presumibilmente 8/12-14/18) 
 
Le lezioni pratiche prevedono: 

• nella prima settimana: una serie di esperienze che saranno utili all'utente nella sua vita 
quotidiana come:  

- uso dei mezzi pubblici;  
- situazioni di grande confusione come mercati e centri commerciali; 
- attraversamenti pedonali e semaforici ecc. 

 
• nella seconda settimana: per 2 giorni ogni corsista avrà modo di avere nella propria città 

l'addestratore e i volontari che lo supporteranno nel percorso quotidiano: 
- tragitto casa lavoro; 
- mezzi pubblici della citta; 
- tutti quei posti che abitualmente frequenta. 

 
 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL CORSO 
 
L’Associazione al termine del corso donerà il cane all’Allievo corsista. 
Il percorso che inizia dall’acquisto del cucciolo fino alla fine dell’addestramento comporta una spesa di 
circa 15/16.000 euro per singolo cane. 
L’Associazione si sostiene economicamente attraverso le iscrizioni a soci, piccole donazioni, la raccolta 
tappi, il 5 per 1000, e con il volontariato, pertanto si rende necessaria la richiesta di un contributo minimo 
di euro 800,00 a parziale supporto delle spese da sostenere per la gestione del corso.  
L’importo dovrà essere versato tramite bonifico, entro e non oltre 10 giorni prima del suo inizio; 
utilizzando queste le coordinate:  
bancoposta  c/c postale n.63247282 
Iban IT92 W076 0112 1000 0006 3247 282 
Sarà rilasciata regolare ricevuta utilizzabile per la detrazione fiscale. 
 
 

 

 



 12

 

COSA COMPRENDE: 
• Lezioni teoriche e pratiche; 
• Supporto dei volontari per tutto il periodo del corso (anche serale); 
• Trasporti durante le giornate del corso con mezzi dell'associazione; 
• Pranzi durante il corso. 

 

COSA NON COMPRENDE: 
• Albergo per i pernotti durante il corso (l’Associazione solitamente si occupa di prenotare locazioni 

economicamente sostenibili per tutti); 
• Le cene (gli Allievi corsisti saranno accompagnati dai nostri volontari anche per le cene, in modo da 

creare una situazione di condivisione); 
• Eventuali colazioni o break durante la giornata; 
• Trasporto per arrivare in Associazione e ritorno alla propria residenza; 
• Pettorina/guida per il cane (verrà indicato il modello più funzionale da acquistare). 

 
IMPORTANTE:  

1) l'Associazione si riserva di interrompere il corso in qualsiasi momento qualora si 

verificassero situazioni o condizioni particolari che l’Allievo corsista non ha comunicato 

durante l’incontro con la Commissione e che risultassero dannose per il buon funzionamento 

del binomio cane-cieco; 

 

2) Il contributo economico per il  corso  non sarà rimborsato neppure nel caso in cui l'Allievo 

corsista si ritirasse per problemi personali e comunque non dipendenti dall'Associazione (si 

sconteranno solamente i costi dei pranzi non consumati). 

 
 

 

CONSEGNA  DEL CANE 
 
Il cane sarà affidato all’Allievo corsista durante la festa di fine corso, che l'Associazione fa per 
promuovere e coinvolgere la comunità e i sostenitori, pertanto l’Allievo corsista sarà il protagonista della 
giornata. 
 
 
 
……………………., lì ………………….. 
 
         Il Richiedente 
       
 
      …………………………………………….. 
       
 
 


