COSTI ADOZIONE/VENDITA:
Il costo è di 400 euro alla Prenotazione del cucciolo/a, ed il restante saldo in base al costo di ogni
singolo cucciolo/a, come indicato sulle schede di adozione presenti sul sito, alla consegna del
cane (escluse spese di spedizione).

CONTRATTO DI ADOZIONE/VENDITA:

Riceviamo in data ___________ una prenotazione o saldo relativo ad un cucciolo da compagnia
di razza American Pitbull Terrier di nome: _____________________di colore ____________, figlio
di _________________________ ____________ x___________________________, dal soggetto
di nome ___________________ nato/a a ____________________________
Residente
a
_________________________ in via _____________________________ n ________ CAP
_______ CF _______________________ Tel: ____________________________________
email: ________________________________.

Per tale cucciolo è stata versata una caparra confirmatoria o saldo pari ad EURO_________.
Indicare infin l’ importo complessivo da versare per l’ adozione del cucciolo/a: ___________EURO.
Condizioni:
Il cucciolo potrà essere ritirato solo dopo il secondo mese di vita con il saldo della cifra pattuita, ma
non oltre il settantacinquesimo giorno di età, salvo diverso accordo pattuito con l ‘ allevatore. In caso
contrario verrà persa la caparra e il diritto di ritirare il cucciolo. L’ allevatore si riserva di trattenere
ulteriormente, per massimo due settimane, il cucciolo se ritiene che non sia ancora pronto per l ‘
adozione.
Il cucciolo verrà consegnato vaccinato, sverminato, con microchip e con inscrizione ai libri
genealogici, pedegree ACCP e UKC (il pedigree verrà consegnato secondo le tempistiche dell’ente
relativo al rilascio del pedigree). I genitori del cucciolo sono vaccinati regolarmente. Al momento
della vendita l’allevatore garantisce che il cucciolo è in buona salute fisica ed i controlli necessari
sono stati effettuati.
L’allevatore non si assume nessuna responsabilità e pertanto alcun rimborso è previsto nel caso di
insorgenza di patologie.
La garanzia di 15 giorni da parte dell’allevamento per la salute fisica del cucciolo prevede che se il
cucciolo dovesse stare male venga immediatamente avvisato l’allevamento in via repentina tramite
CHIAMATA (no mail o sms) e assieme all’allevatore si deciderà come intervenire. Se l’acquirente
dovesse decidere autonomamente il da farsi, la garanzia decade e la parte venditrice sarà sollevata
da qualsiasi responsabilità. La garanzia una volta lasciato l’allevamento ha una durata di 15 giorni
solo sulle malattie virali quali: parvovirosi e cimurro (considerato in medicina veterinaria il periodo

massimo di incubazioni per le malattie su citate). Pertanto qualsiasi intervento chirurgico o cura che
verrà effettuata sul cucciolo senza l’autorizzazione dell’allevatore non verrà rimborsata. Gli interventi
chirurgici che rientrano nelle competenze di garanzia verranno effettuati eventualmente ed
esclusivamente su discrezione del veterinario dell’allevamento e non da terzi professionisti,
diversamente oltre a non avere alcun rimborso ci sarà la decadenza della garanzia. Se il cane
dovesse morire nella cura del compratore sarà chiesto un rapporto di autopsia tassativamente
presso un istituto zooprofilattico, il quale farà luce sulle cause della morte. Se la responsabilità della
morte è imputata all’allevamento verrà ceduto a titolo gratuito un altro cucciolo, se in quel momento
non ci sono cuccioli disponibili alla cessione l’acquirente verrà immediatamente informato non
appena vi sarà un cucciolo disponibile.
GLI EVENTUALI PARASSITI INTESTINALI quali: protozoi, helikobatters, coccidi, vermi o guardia
non vengono presi in considerazione nella garanzia in quanto sono parassiti di facilissima
trasmissione e per i quali l’acquirente ha l’obbligo di fare l’esame feci al cucciolo entro una settimana
dall’acquisto e procedere con le cure adeguate. L’allevatore avrà precedentemente trattato
comunque il cucciolo per tali parassitosi.
L’ acquirente si impegna a garantire il benessere dell’ animale e le cure adeguate. L’ allevatore
conferma che non gli sono note malattie o difetti occulti.
In caso di mancato ambientamento del cucciolo, in caso di intrattabilità verso altri animali già presenti
o di patologia allergica dei componenti della famiglia e in tutti gli altri casi possibili, la parte venditrice
non è tenuta a nessun obbligo di rimborso.
Non si garantisce ne la stazza del cane adulto, ne la corretta chiusura dentale ne il numero di denti
od ogni altra caratteristica morfofisica o morfocaratteriale. L’allevatore declina ogni responsabilità
per difetti estetici o morfologici presenti nel cane dal momento della cessione ed in età adulta.
Se si vuole un soggetto che si avvicina lo “standard da Show” si consiglia vivamente l’acquisto di un
soggetto con almeno 12 mesi di età.
La fattura verrà emessa al saldo.
Rimaniamo Sempre disponibili ai numeri: +39 348 2949880 e +39 334 5469098

Vi auguriamo una splendida avventura con il vostro nuovo fedele compagno!

PITBULL FOREST HOUSE

FIRMA ACQUIRENTE :

_____________________

FIRMA ALLEVATORE:

_____________________

