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CONTRATTO DI PRENOTAZIONE

II giorno ________ del mese di _____________ dell'anno _____________ in Sicignano degli Alburni (SA), alla contrada Difesa n°5,
   
con la presente scrittura privata redatta in duplice copia e con valore a tutti gli effetti di legge,

il/la signor e/a _________________________________ residente in ________________________________________________________ 
 
comune di ___________________ alla via _________________________________________ n°_____ Tel. _____________________ 

di seguito denominato per brevità "acquirente",   

prenota dal  “CENTRO CINOFILO DEGLI ALBURNI SRLS” la scelta n° _____

di un cucciolo di: cane          gatto          - di razza ___________________________________________ sesso ______ età ______  

colore __________________   con  pedigree ___________________________  senza pedigree

L’importo versato dell’acconto prenotazione (prima caparra) è di € _______________ 

IBAN: IT24 K083 7888 6300 0000 0349 365  intestato a: Centro Cinofilo Degli Alburni s.r.l.s.          
     

ALLEVAMENTO AUTORIZZATO

2) IL cucciolo/a sarà consegnato come esemplare da compagnia, vaccinato sverminato e con microchip.
Il pedigree verrà consegnato secondo le tempistiche dell’ente relativo al rilascio dello stesso.
Al momento della vendita l’allevatore si accerterà della buona salute del cucciolo, mediante visita di un medico veterinario il quale 
rilascerà un certificato di buona salute.

1) La scelta del cucciolo avverrà tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dopo la nascita, a discrezione dell’allevatore. 
Tale scelta potrà essere effettuata tramite foto e video inviati dall’allevatore al cliente, tramite mail, cellulare o eventualmente 
recandosi personalmente presso l struttura dell’allevatore compatibilmente alle sue disponibilità.
La scelta avviene in maniera indipendente tra tutti i cuccioli di sesso maschile se si ha effettuato una prenotazione per un 
maschio, mentre tra tutti i cuccioli di sesso femminile se si ha prenotato una femmina.
La priorità di scelta intesa come la possibilità di scegliere il proprio cucciolo prima di un’altra persona, avviene in base al 
numero di scelta indicata nel presente contratto: significa che chi avrà una scelta con numero più basso sceglierà prima di 
un’altro cliente con numero più alto, di conseguenza bisognerà attendere la scelta di coloro che possiedono un numero più 
basso rispetto al proprio prima di effettuare la propria scelta.

3) Tale contratto ha una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione.
Se per qualsivoglia motivo il numero dei cuccioli partoriti fosse inferiore rispetto alle prenotazioni prese, o eventualmente il concepi-
mento, la gravidanza o la crescita dei cuccioli non dovessero andare a buon fine per qualsiasi possibile motivo, le caparre verranno 
restituite.
Se l’allevatore reputasse che il cucciolo scelto dall’acquirente presenti dei problemi di salute, morfologici o caratteriali, l'acquisto del 
cucciolo verrà spostato ad una delle successive cucciolate della stessa fattrice o da una diversa senza alcuna possibilità di rimborso 
dei pagamenti effettuati.

4) Se richieste: la prima caparra è da versare al momento della prenotazione, la seconda caparra è da versare tassativamente al 
momento della scelta del cucciolo trà il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla nascita, il saldo solo al ritiro del cucciolo.

5) L’allevatore ha in qualsiasi momento la facoltà di sciogliere il contratto e decidere di non cedere più il cucciolo all’acquirente a patto 
che restituisca allo stesso i pagamenti fino a quel momento effettuati e senza interessi.

Firma Allevatore Firma Cliente


