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Contratto di vendita per un cucciolo/a di American Pitbull Terrier da compagnia.
Il cucciolo/a con n° microcip:

è consegnato come esemplare

da compagnia, vaccinato, sverminato e con microchip. Il pedigree verrà consegnato secondo le
tempistiche dell’ente relativo al rilascio del pedigree. Al momento della vendita l’allevatore garantisce
tramite l’ esecuzione di una visita e la relativa sottoscrizione di un certificato di buona salute firmato
da un veterinario che il cucciolo è in buona salute fisica.
La garanzia una volta lasciato l’allevamento ha una durata di 15 giorni e solo sulle malattie virali
quali: parvovirosi e cimurro (considerato in medicina veterinaria il periodo massimo di incubazioni
per tali malattie).
Eventuali parassiti quali: vermi, protozoi o coccidi ecc.. non vengono presi in considerazione nella
garanzia in quanto, oltre a non essere pericolosi per il cucciolo se correttamente trattati, sono
parassiti molto comuni in parchi, strade o aree cani che il cucciolo può prendere successivamente
all’adozione

con

molta

facilità,

ovviamente

l’allevatore

avrà

precedentemente

trattato

preventivamente il cucciolo per tali parassitosi.
Per quanto concerne i vizi redibitori la garanzia è di sei mesi dalla data di nascita del cucciolo/a, ed
il cucciolo/a potrà essere restituito ottenendo in cambio, in base alla disponibilità ed alla
programmazione degli accoppiamenti, un altro cucciolo; oppure potrà essere mantenuto, senza
esigere nessun pagamento di spese mediche, da parte dell’ acquirente con un parziale rimborso
corrispondente al 30% del valore totale pagato all’ allevatore. Tale garanzia si intende valida a
condizione che il vizio redibitorio sia dichiarato all' allevatore entro e non oltre un termine massimo
di sei mesi di età del cane tramite canali di comunicazione certificati quali raccomandata o pec
(alberto.alfonso@pec.it), facendo pervenire, a spese dell’ acquirente, la documentazione veterinaria
che provi l'origine genetica del difetto.
Sono esenti dalla garanzia tutte le patologie riguardanti il pelo e l’ epidermide quali dermatiti, rogna
demodettica ecc..
Nessun intervento chirurgico o cura che verrà effettuata sul cucciolo sarà rimborsata, se non
approvata e concordata in forma scritta con l’ allevatore. Gli eventuali interventi chirurgici che
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rientrassero in eventuali accordi presi e sottoscritti tra le parti 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 stessa.
Ulteriori Condizioni:
1) L'Acquirente dichiara espressamente di NON essere un negoziante/rivenditore di animali e che il
cane viene acquistato per se stesso.
2) L'Acquirente garantisce di ritirare il cucciolo solo dopo il sessantunesimo giorno di vita con il saldo
della cifra pattuita e non oltre il settantacinquesimo giorno di età, salvo diverso accordo pattuito,
sottoscritto e firmato antecedentemente con l ‘ allevatore. In caso contrario verranno perse le caparre
ed il diritto di ritirare il cucciolo. Inoltre L’ allevatore si riserva di trattenere ulteriormente il cucciolo
per un periodo di tempo indeterminato se ritiene che non sia ancora pronto per l ‘ adozione.
3) L'Acquirente accetta di mantenere il cane in ottima salute assicurandogli periodici controlli
veterinari di routine, controlli in caso di malessere o malattia; cicli regolari e periodici di vaccinazioni
in relazione alle malattie contagiose presenti nel territorio di residenza, ed interventi di profilassi per
i parassiti interni ed esterni.
4) L'Acquirente accetta di provvedere agli esercizi fisici e a socializzare il cane con consimili ed
umani per mantenere un’ adeguata forma fisica e una corretta socializzazione e formazione del
carattere e di non detenere MAI il cane legato a catena (neanche se regolamentare nello stato di
residenza) o in luogo non idoneo alle sue esigenze psico-fisiche.
5) L'Acquirente accetta di provvedere al cane una dieta adeguata consistente in alimenti di alta
qualità secchi o umidi a preferenza.
6) L'Acquirente accetta che il cane viva nel proprio domicilio, nell'ambito famigliare, avendo modo in
tale maniera di sviluppare un carattere equilibrato; il luogo dove il cane venisse detenuto in assenza
dei proprietari dovrà essere totalmente recintato e privo di pericoli.
7) L'Acquirente accetta che il cane non sia utilizzato in alcuna attività o azione che possa metterne
in pericolo il carattere, la salute o la vita e di informare le autorità competenti sugli eventuali
smarrimenti, cambiamenti di residenza e decesso mostrando relative documentazioni.
8) Se il cane è maschio, l'acquirente accetta di consentire all'Allevatore il diritto di almeno n. .....
monte, a titolo gratuito, con femmine di proprieta dell’ allevatore. Tali condizioni sono parte integrante
del prezzo di vendita. L' Acquirente ha piena facoltà di castrare/sterilizzare il cane salvo diverse
indicazioni annotate sulle Eventuali Note di questo contratto; in caso l'Acquirente decidesse di non
castrare/sterilizzare il cane, accetta di accoppiare lo stesso solo ed esclusivamente con cani di pari
requisiti (buona genealogia, sani e con pedigree) approvati dall'Allevatore;
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9) L'Acquirente accetta di fornire all'Allevatore tramite l’ applicazione per cellualre “whatapp”, e-mail
o facebook foto del cane e di permetterne l'uso per la promozione dell' Allevamento e di mostrare
personalmente l’animale per controlli sulle sue condizioni e sulla sua crescita quando richiesto.
10) L’Allevatore dichiara che entrambi i genitori sono soggetti sani ed in ottime condizioni di salute
in data di avvenuta monta.
11) L’Allevatore dichiara che il cane ha ricevuto la prima vaccinazione (se consegnato ai due mesi,
se oltre sarà consegnato con i rispettivi richiami della vaccinazione).
12)

L’acquirente dichiara di sottoscrivere ed accettare esplicitamente la rinuncia ad ottenere

rimborsi o crediti qualora il cane per qualsiasi motivo fosse restituito al cedente allevatore.
13) L’Acquirente dichiara di voler destinare il cucciolo oggetto del presente contratto solo alla
seguente funzione: cane da compagnia.
14) L’Acquirente dichiara di aver attentamente visionato il cane sopra indicato come oggetto del
contratto il quale cucciolo/a risulta essere gradito per morfologia e carattere, tale da non aver riserve
nelle sue qualità; l’allevatore declina ogni responsabilità per difetti estetici o morfologici presenti nel
cane dopo la cessione.
15) Dal momento dell’ eventuale spedizione l’ acquirente si prende in carico ogni rischio riguardante
la salute del cucciolo durante tale spedizione. La responsabilità ed eventuali oneri e doveri della
spedizione sono quindi solo a carico del cliente.
16) Se per qualsiasi motivo l’acquirente decidesse di non volere più il cucciolo e volesse riportarlo
in allevamento, sarà l’allevatore a decidere se riprendere o meno il cucciolo in base alla disponibilità
della struttura e nessun pagamento verrà rimborsato.
17) Le spese di spedizione sono completamente a carico dell’ acquirente e vanno pagate prima del
momento della prenotazione del viaggio. L’ acquirente puo’ scegliere di venire a ritirare il cucciolo
personalemente previa comunicazione concordata con l’ allevatore se lo desidera.
18) Nessuna eventuale caparra pagata verrà rimborsata in caso di mancato ritiro del cucciolo nei
termini previsti da questo contratto.
19) Se nel periodo pre-cessione malauguratamente il cucciolo/a dovesse decedere o dovessero
insorgere patologie che ne compromettino “lo standrad” nessuna caparra verrà rimborsata ma verrà
ceduto a discrezione dell’ allevatore un cucciolo di pari qualità di una delle sucessive cucciolate in
base alla disponiblità.
20) L’allevatore ha in qualsiasi momento la facoltà di sciogliere il contratto e decidere di non cedere
piu il cucciolo all’ acquirente a patto che restituisca all’ acquirente i pagamenti fino a quel momento
effettuati e senza interessi.
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Eventuali note:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DATI ALLEVATORE:
PITBULL FOREST HOUSE
Alberto Alfonso
Via Andrea Palladio 5
Montagnana 35044 (PD)
Italia

DATI ACQUIRENTE:
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

LUOGO:

Megliadino San Fidenzio

FIRMA ALLEVATORE :

______________________

DATA:

/ /

FIRMA ACQUIRENTE:

______________________

