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Per chi ancora una famiglia non ce l'ha e sta aspettando che arrivi, la formula 

dell’ADOZIONE A DISTANZA consente ai nero focati in difficoltà, ospiti e non, 

della nostra struttura, di condurre comunque un’esistenza serena ed accettabile 

grazie anche al sostegno di chi vorrà contribuire.  

Chi sottoscrive un’adozione a distanza contribuisce alle spese di mantenimento di un 

nostro ospite, nonché alle spese veterinarie necessarie al suo benessere. Le offerte 

vengono utilizzate per l'acquisto di cibo, medicine per malattie specifiche, le cure 

veterinarie, per il pagamento anche della pensione per chi non è ospite della nostra 

struttura.  

Sarà possibile scegliere la formula preferita, tramite un contributo da versare con 

queste due modalità:  

 

- CONTO CORRENTE POSTALE: vai in posta e compila un bollettino postale su c/c n. 

1036377727 intestato a “LA CASA DI DORA” inserendo l’importo e la causale 

"adozione a distanza + il nome dell’amico a quattro zampe” che trovi nel sito.  

 

- BONIFICO BANCARIO: effettua un bonifico con l’importo sul conto corrente banco 

posta intestato a “LA CASA DI DORA” al seguente iban:  

Codice IBAN: IT 46 Q 07601 12000 001036377727 con la causale "adozione a 

distanza + il nome dell’amico a quattro zampe” che trovi nel sito.  

 

E' previsto quindi il versamento di una quota mensile pari a 15.00 euro per tutto il 

periodo che si desidera; ma se questa formula risultasse troppo onerosa, è possibile 

anche scegliere di offrire un contributo minore. Vogliamo che chi decide di sostenere 

il nostro ospite si senta sempre libero di donare quanto può e desidera offrire. Dopo 

aver effettuato la donazione è sufficiente inviare una mail a 

lacasadidora.rifugio@gmail.com con copia del bonifico. E per interrompere l’adozione a 

distanza è sufficiente sospendere le donazioni. 

Ciascun cane potrà avere più adozioni e quindi potrà essere sostenuto da più adottanti 

a distanza. 

Grazie a tutti da parte dei nero focati de La Casa di Dora. 

 


