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CONTRATTO DʼACQUISTO

ACCORDO DI VENDITA DEL SEGUENTE GATTO SIAMESE O ORIENTALE:
Nome: __________________________________ Data di nascita: ___________________
Cucciolata Reg. #: ____________________________________ Sesso: ________________
Colore ____________________________________
Padre _______________________________ Madre: __________________________
QUESTO CUCCIOLO VIENE VENDUTO A:
Nome dell'acquirente: ______________________________________________________
Indirizzo dell'Acquirente:_____________________________________________________
Città, Provincia, CAP: _______________________________________________________
Telefono Indirizzo e-mail :_____________________: ___________________________

LE CONDIZIONI DI QUESTA VENDITA SONO LE SEGUENTI:
Il gattino / gatto di cui sopra viene venduto come animale domestico di qualità, per la somma
di € _________ con le seguenti considerazioni:
1. Acquirente si assume la responsabilità di prendersi cura del gattino / gatto, e agirà
correttamente per il suo benessere. Acquirente si impegna a mantenere il gattino / gatto
chiuso in un ambiente pulito e piacevole, libero e con una corretta alimentazione, assistenza
sanitaria, e compagnia.
2. Acquirente accetta che se il gattino / gatto viene trovato ad essere trascurato o maltrattato,
il Venditore avrà il diritto incondizionato di recuperare il gattino / gatto senza rimborso del
prezzo di acquisto. Negligenza comprende, ma non è limitata a: essere lasciato solo, senza
compagnia umana per periodi superiori a 72 ore; mancanza di adeguati servizi igienici; tenuto
in gabbia, cattiva alimentazione, cattive condizioni di salute, e la condizione altrimenti povera.
Maltrattamenti includono, ma non sono limitati a: mancanza di cibo adeguato, mancanza di
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acqua e abusi fisici. L'acquirente sarà responsabile per tutte le fatture veterinarie direttamente
sostenute a seguito di una negligenza o maltrattamento.
3. L'acquirente è consapevole che privare il gattino / gatto delle unghie, renderà nulla la
garanzia di salute. L'Acquirente riconosce che privare delle unghie il gatto è una mutilazione
che coinvolge l'amputazione di una grande porzione delle dita e che rischia di alterare il
temperamento e la salute del gattino / gatto. Acquirente accetta che questo gattino / gatto è
stato venduto con la consapevolezza che non sarebbe mai stato privato di unghie.
4. Acquirente accetta che questo gattino / gatto è stato acquistato come animale domestico da
compagnia di qualità, e se non è stato fatto prima della vendita, deve essere sterilizzato o
castrato prima dell'età di sei mesi o pagare una penale di € _____________ il giorno
successivo al compleanno sesto mese, del gattino, che in questo caso è il _______________.
Acquirente assicura e garantisce che questo gattino / gatto non sarà utilizzato per la
riproduzione. Acquirente accoorda che un certificato di avvenuta sterilizzazione o castrazione
da un veterinario autorizzato verrà inviato al venditore entro una settimana dalla data di cui
sopra, salvo altri accordi siano stati fatti per iscritto.
5. Alla presentazione della lettera di un veterinario che attesti la sterilizzazione o castrazione
del gattino, il Venditore si impegna a fornire all'Acquirente il modulo di registrazione in modo
che lui / lei possa registrare il gattino. Si_____ No_____
6. L’acquirente accetta che il gattino / gatto in nessun caso venga venduto, affittato o ceduto a
un negozio di animali, asilo, laboratorio di ricerca, o struttura similare. Inoltre, si è convenuto
che il trasferimento del possesso, o la cura del gattino / gatto ad un altro partito può essere
fatto solo con espressa autorizzazione scritta del Venditore. Se l’acquirente non dovesse essere
in grado di mantenere questo animale per un qualsiasi motivo, compresa l'incapacità o la
morte del compratore, il gattino / gatto è da restituire all’allevatore / venditore senza rimborso
di alcun tipo per il posizionamento, a meno che la licenza di cui sopra scritto, per trasferire la
proprietà, sia stata ottenuta. Qualora tale autorizzazione è data, il nuovo proprietario deve
firmare un nuovo contratto, identico o simile a questo, con l’allevatore / venditore.
L’acquirente si impegna a raccontare ai membri della sua famiglia di questa clausola.
7. Garanzia Salute: Questo gattino / gatto ha una garanzia di buona salute al momento della
consegna o di arrivo, e per un periodo di 72 ore successive se subito controllati da un
veterinario autorizzato. La mancanza di controllo da parte un veterinario autorizzato entro le
72 ore, renderà nulla la garanzia. Si raccomanda quindi che il nuovo gattino / gatto sia posto
in quarantena da altri animali durante quel periodo di 72 ore. Se ritenuti carenti dal medico
con un problema incurabile o di pericolo di vita, questo deve essere segnalato
immediatamente al venditore. Al suo ritorno, sarà sostituito con un altro gattino / gatto di pari
valore. Il Venditore si riserva il diritto di riservare un rimborso in contanti. In assenza di tale
disposizione al momento della restituzione, il Venditore avrà fino a un anno di tempo per
fornire un gattino comparabile. Il gattino / gatto non può essere restituito per una
compensazione dopo che il periodo di garanzia è scaduto e / o è stato esposto a un altro
gatto. Il venditore non accetterà alcuna garanzia sanitaria se il gattino / gatto muore di un
virus dal contatto con altri animali non allevati in questo allevamento. L'acquirente si impegna
a fornire immediate cure veterinarie a questo gattino / gatto se mostra segni di sofferenza,
malattia o infortunio. In caso contrario si renderà decaduta la garanzia. In nessun caso può il
	
  

2	
  

gattino / gatto essere distrutto prima della notifica da parte del compratore al venditore. Se il
gattino / gatto muore entro il periodo di garanzia, nonostante le cure mediche, l'indennità
verrà effettuata solo se un veterinario autorizzato certifica la causa della morte. È diritto del
venditore richiedere il gattino / gatto da restituire per l'identificazione, prima di fornire una
sostituzione o risarcimento. Il venditore non sarà responsabile per tutte le fatture veterinarie di
questo gattino / gatto dopo aver lasciato la residenza del venditore. È inoltre convenuto fra
compratore e venditore che detta garanzia di salute non è valida se l'acquirente non ha
vaccinato il gattino per FeLV o FIP nel primo anno di vita.
8. Questo gattino / gatto è garantito contro i difetti congeniti per un anno. In caso di decesso
dell’animale entro tale termine come conseguenza diretta di un difetto congenito, il gatto sarà
sostituito SOLO se un appropriato esame necroscopico eseguito da un veterinario autorizzato e
un certificato è fornito come prova della causa di morte. La sostituzione sarà di un gatto di
valore e qualità comparabile, se disponibile, a discrezione del venditore. NESSUN RIMBORSO
IN CONTANTE.
9. Il venditore ha il diritto incondizionato di reclamare il gattino / gatto senza rimborso del
prezzo di acquisto per qualsiasi violazione del contratto. La violazione del contratto è
equivalente a una pena di € 500,00 per punto.
10. È reciprocamente inteso che il mancato rispetto di qualsiasi disposizione del presente
accordo può compromettere la reputazione e l'attività dell’allevamento Calmart. Il venditore
conserva un interesse di sicurezza in questo gattino / gatto per fini dell'esecuzione di tale
accordo, e può far valere l'interesse anche senza intervento giudiziario. Sia il venditore che
l’acquirente concordano sul fatto che il gattino / gatto descritto nel presente documento è
unico nel carattere.
Qualsiasi azione legale che potrebbe sorgere ai termini del presente contratto sarà portata in
corte giudiziaria in Olanda. L’acquirente è responsabile di eventuali spese giudiziarie e relativi
oneri tra cui le spese legali associati con l'esecuzione dei termini del presente contratto.
Questo accordo è l'intero accordo tra le parti.
Nel firmare questo documento, l'Acquirente riconosce che lui / lei ha letto, comprende
pienamente e accetta tutti i termini e le condizioni di vendita di cui sopra.
IN FEDE, ognuno di noi ha firmato questo accordo.

Il giorno __________ del __________ _________________ ,

Firma del Compratore: _______________________________________________

Firma del Venditore: ________________________________________________
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