Allevamento Oasi Del Cucciolo
di
Gessica Bonzi

MODULO PRENOTAZIONE CUCCIOLO
Nome instestatario:___________________________________________________
Via: _____________________________________________________N°_________
Città:___________________________________________________Prov.________
Cap:___________Cell:___________________Mail:__________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________
L’allevamento si impegna a riservare un cucciolo di sesso_________________
nato tra ________________ e ______________ in data_____________________
Si richiede un cucciolo da destinarsi per uso riproduttivo?

SI*

NO

Prezzo del cucciolo
Consegna a domicilio Km _______________
TOTALE:

€___________________
€___________________
€___________________

Acconto prenotazione in data______________
SALDO:

€___________________
€___________________

Modalità saldo:
o Unica soluzione alla consegna
o Rateale (Prima rata alla consegna)
Euro mensili
_____________________
Num. Mensilità _____________________
Iban: IT09G 03111 52510 0000 000 64644
Intestato a Gessica Bonzi

*Nel caso si decidesse di richiedere un cucciolo destinato a “uso riproduttivo”, l’allevamento si riserva di
mantenere il cucciolo presso l’allevamento fino ai 6 mesi di vita, a seguito del pagamento della caparra.
Al conseguimento dei sei mesi di vita l’allevamento effettuerà tutte le analisi sul cucciolo (lastre anche e gomiti)
che ai due mesi di vita non potevano essere effettuate e qualora il cucciolo risultasse idoneo alla riproduzione,
verrà consegnato al nuovo proprietario, in caso contrario verrà restituita la caparra, salvo diversa disposizione
del cliente.
Il costo di un cucciolo destinato alla riproduzione è il doppio di quello “normale”

1.

Prenotazione

Per riservare il cucciolo occorre versare una caparra sul prezzo d'acquisto.
Il resto del prezzo d'acquisto andrà versato entro la data di consegna del cucciolo oppure come
concordato con l'allevatore.
Il cucciolo potrà rimanere presso l'allevatore senza maggiorazione di costi per ulteriori 15 giorni nel
caso il nuovo proprietario fosse impossibilitato al ritiro alla data di consegna concordata.
Se il cucciolo dovrà rimanere ancora in allevamento oltre i 15 giorni dalla data della consegna
concordata, l'allevatore calcolerà un contributo per i costi di mantenimento del cucciolo.
In mancanza del ritiro e del pagamento oltre tale ulteriore termine e senza alcun valido motivo,
l'allevatore può trattenere la caparra e rifiutare di cedere il cucciolo all'acquirente.
Se il cucciolo oggetto del contratto è deceduto prima del termine della consegna, l'allevatore restituirà
le somme versate all'acquirente, salvo che lo stesso non voglia attendere la successiva cucciolata.

2 Consegna / salute
Prima della consegna il cucciolo verrà visitato dal medico veterinario convenzionato con l'allevatore e
verrà rilasciato un certificato sullo stato di salute.
Il nuovo proprietario potrà far esaminare il cucciolo da un veterinario di sua fiducia entro le successive
72 ore e fare reclamo entro 7 giorni qualora il cucciolo risultasse affetto da vizi o patologie.
Ogni reclamo concernente la salute del cucciolo deve essere fatta entro questo periodo di tempo e sarà
verificato dal veterinario di fiducia dell'Allevamento.
Per quanto riguarda eventuali anomalie riscontrate a livello displasico di anche e gomiti rilevate nel
cucciolo, l'allevatore dichiara quanto segue:
Nel caso in cui durante il test radiografico "preventivo" fatto entro il 5° mese di vita del
cucciolo, risultasse qualche patologia, il proprietario deve informare immediatamente l'allevamento,
inviando il referto ricevuto del proprio veterinario di fiducia. L'allevamento fa valutare il referto al
proprio veterinario e in caso di discordanza dei pareri da un "terzo" scelto insieme al proprietario. Nel
coso venga confermata una displasia, il proprietario ha diritto alla sostituzione del cucciolo o al
rimborso del 50% della somma d'acquisto.
Nel caso in cui durante il test radiografico "preventivo" fatto entro il 5 mese di vita del cucciolo,
il cucciolo risultasse non displasico. L'allevamento è esente da ogni responsabilità per eventuali esami
radiografici futuri.
Nel caso in cui non venga effettuato il test radiografico "preventivo" fatto entro il 5° mese di vita
del cucciolo, L'allevamento è esente da ogni responsabilità per eventuali esami radiografici futuri.

3 Certificazioni e Vaccinazioni
Il cucciolo discende da genitori sani, vaccinati e controllati per le principali patologie ereditarie della
razza.
In particolare i genitori sono in possesso di : Certificazione Internazionale Displasia Anche e Gomiti;
Il cucciolo sarà consegnato esente da parassiti interni e con inoculazione del primo vaccino.
Le sverminazioni e vaccinazioni saranno documentate nel Libretto sanitario delle vaccinazioni che sarà
consegnato a corredo del cucciolo.
Il nuovo proprietario avrà cura di far eseguire al cucciolo le successive vaccinazioni di richiamo da
veterinario di sua fiducia.
In caso di insorgenza di una malattia occulta entro 8 giorni dalla consegna, l'allevatore, dopo aver
ricevuto comunicazione per iscritto che deve essere accompagnata da certificato veterinario, e dopo le
dovute verifiche, si impegna a ritirare il cucciolo con il rimborso totale del prezzo d'acquisto.

Data ________________
Firma Intestatario
_________________

Firma Allevamento
_____________________

