“CUCCIOLI IN CASA”

S.r.l

Il cucciolo sicuro da noi …
Via del Cavallo Morto n° 49 - Lido dei Pini - 00042 Anzio
Tel. 06/98.90.273 - 333.47.41.406
www. Cuccioliincasa.it - E-mail .Cuccioliincasa@libero.it - cuccioliincasa@pec.it
Cap.Soc.€.10000,00 iv. Nu.di iscrizione al Registro delle Imprese nr. 1055869
CONTRATTO DI VENDITA E GARANZIA PER L’ACQUISTO DI CUCCIOLI DI CANI E GATTI
Nr.
Art. 01 - (Accettazione scrittura privata)
COGNOME…

………………………………..……….….Nome………………………………… …….

Nato/a… …….….il….….………………....…………………. Residente in….……………………..
Via… ………………………………..…….Nr …..…Cap…………….. … ..Prov ……..………….
Codice Fiscale……… ……………………………………...Tel………………….…………………
Documento …………..nr… ………………….… rilasciato il …………..dal ………………...…
Di seguito denominato per brevità acquirente acquista dalla “Cuccioli in Casa srl” un cucciolo
DI RAZZA …… ………..….SESSO… ….…….COLORE … …………………….……………………
DATA DI NASCITA ………………………..….CON MICROCHIP ……………………………………
LA CONSEGNA E’ PER IL GIORNO………………………...INIZIO GARANZIA……………………..
Il prezzo complessivo pattuito è di €…………………/ importo ( in lettere ) €……………VEDI FATTURA…………………./
con le seguenti modalità di pagamento €…………………….la “Cuccioli in Casa” srl, riceve la somma di €……………..………/
e rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente atto
Art.2 - Modalità di consegna
Il cucciolo dianzi meglio specificato viene consegnato all’acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il
quale acquirente dà atto al venditore dell’avvenuto trasferimento del possesso, liberandolo da ogni obbligazione relativa alla
consegna.
Art.3 – Requisiti per consegna
Il cucciolo è consegnato con sverminazione e vaccinazione e la consulenza alimentare personalizzata a seconda della razza e
dell’età del cucciolo medesimo. L’acquirente si impegna a suo carico ad continuare i relativi controlli di sverminazioni senza
nulla a pretendere dalla cuccioli in casa è dichiara, senza riserva alcuna, di aver controllato il cucciolo consegnatogli e di
averlo trovato in buone condizioni di salute ed esente da vizi apparenti.
Art.4 - Adempimenti dell’acquirente
l’acquirente, viene conseganto il certificato di buona salute, e si impegna, con dichiarazione agli atti della “Cuccioli in Casa srl” a
portare il cucciolo da un Veterinario di fiducia entro 24 ore dalla consegna, per accertarne il buono stato di salute, e inviare via fax
o E.mail, entro 5 giorni dalla data, un attestato di buona salute, firmato dal proprio veterinario di fiducia. La società, in mancanza
del predetto attestato, non si assume nessuna responsabilità in ordine allo stato di salute del cucciolo. L’acquirente dichiara altresì,
di acquistare il cucciolo quale animale da compagnia senza alcuna pretesa di destinarlo ad uso particolare.
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Art.5 - Garanzia e sue condizioni
La garanzia viene rilasciata per le malattie infettive quali Cimurro e Gastroenterite. In caso di malattia il cucciolo, entro 7 giorni
dalla vendita, dovrà essere condotto presso la Cuccioli in Casa s.r.l. ed affidato esclusivamente a veterinari indicati dalla società per
le cure del caso. Le spese di degenza e cura saranno esclusivamente a carico della Cuccioli in Casa s.r.l. entro i 7 giorni previsti
dalla garanzia. Non verranno rimborsate né prestazioni veterinarie ne spese per medicinali, effettuate da qualsivoglia
professionista, senza aver prima interpellato i responsabili della predetta società.
Si invita, pertanto di contattare preventivamente la sede in indirizzo.
Art.6 - Decesso del cucciolo
Nel caso in cui si verifichi il decesso del cucciolo entro 7 gg. dall’acquisto, si procederà all’esame sierologico che verrà eseguito
presso un istituto zooprofilassi di stato, che rilascerà apposita documentazione.
Per il decesso del cucciolo non verrà rimborsata la somma pagata per l’acquisto. La sostituzione del cucciolo avverrà entro
90gg. dalla data di richiesta, e l’acquirente sarà tenuto a pagare comunque la metà del prezzo originario pattuito per il
cucciolo. In tale occasione dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alla malattia infettiva, eseguita da un istituto
Zooprofilattico Universitario.
Per i casi di displasia, le relative radiografie, dovranno essere effettuate non prima che il cucciolo abbia compiuto 08 mesi,
presso un centro che sia accreditato per le diagnosi di displasia, La Cuccioli in Casa, in caso di intervento chirurgico
restituirà solo la metà del prezzo del cucciolo pattuito come da documentazione giustificativa da eseguire.
Art. 7 – certificato HDC
La cuccioli in casa al momento della cessione del cucciolo comunicherà all’acquirente se il cucciolo e con certificato o senza. Se si
decida di voler richiedere il certificato entro tre giorni dall’acquisto quest’ultimo corrisponderà, di versare una somma di
€ 250,00 al momento dell’acquisto del cucciolo, con un periodo di attesa che varia dai 6 ai 18 mesi. La “Cuccioli in casa” srl resta
esonerata da qualsiasi responsabilità per l’inadempimento e/o ritardo dal periodo di consegna da parte del relativo certificato HDC.
Art.8 - Restituzione del cucciolo
Nel caso in cui, dopo il ritiro, l’acquirente decida, per motivi personali, di riconsegnare il cucciolo, non sarà restituito l’importo
pagato. Il cucciolo acquistato non potrà mai essere riconsegnato e sostituito stante l’avvenuto passaggio di proprietà con
relativo microchip in capo all’acquirente.
Art.9 – Privacy
Ai sensi del D.lgs.196/2003 l’acquirente autorizza la “Cuccioli in casa” srl al trattamento dei dati sensibili contenuti nel presente
contratto, per finalità relative adempimento degli obblighi connessi.
La Cuccioli in casa srl si obbliga rispettare le misure necessarie a tutela della privacy e della sicurezza dei dati raccolti e, a non
divulgarli senza preventiva autorizzazione scritta del titolare.
Art.10 - Foro competente
Le parti convengono fin da ora che per ogni eventuale controversia in ordine al presente contratto sarà adito, quale unico Foro
competente, il Tribunale di Velletri.
Art.11 Il presente contratto è redatto e sottoscritto dalle parti in duplice copia.
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’acquirente dichiara senza riserva alcuna, di aver letto ed
approvato tutte le clausole contrattuali e specificamente le seguenti clausole Art 01 -(accettazione scrittura privata) Art.02 (modalità di consegna) Art.03 -(requisiti per consegna) Art.04 - (adempimenti dell’acquirente ) Art.05 -(garanzia) Art.06 - (morte
del cucciolo ) Art.07 - (richiesta certificato HDC) Art.08 -(restituzione del cucciolo) Art.09 - (privacy) Art. 10 - (foro competente)
Art.11 - (accettazione)
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