ACCORDI PER LA CESSIONE DI UN CUCCIOLO
ALLEVATORE
Kin-narah –
Allevamento Amatoriale
di Eleonora Bertini
BRTLNR91D65E715G
Via del Burlamacco
470/d
55100 – Lucca
3209034795
3477061207
www.kin-narah.it

Nato il:______________

PROPRIETARIO

GATTO

Nome: ____________________________________
__________________________________________
Indirizzo: __________________________________

COMPAGNIA
RIPRODUZIONE

__________________________________________
__________________________________________
Telefono: __________________________________

ESPOSIZIONE
MASCHIO

__________________________________________
E-mail:____________________________________
Nome: ____________________________________

FEMMINA

NEUTRO

Il nuovo proprietario si dichiara pienamente soddisfatto del cucciolo sia per quanto
riguarda la salute, sia per il suo aspetto fisico pienamente aderente agli standard di
razza e si impegna a:
1. mettersi in contatto immediatamente con l'allevatore qualora, per qualunque
motivo,volesse dare via questo gatto
2. non consegnare questo gatto a nessun venditore di animali o a terzi per la vendita
3. non vendere o affidare questo gatto a nessuno senza il consenso dell'allevatore
4. non permettere a questo gatto di uscire in ambiente esterno senza protezione
5. non tenere questo gatto in gabbia e a dedicargli lo spazio necessario dedicandogli
cure quotidiane e frequente contatto umano
6. mantenere questo gatto in buona salute e garantirgli una vita felice
7. effettuare una visita di controllo veterinario al gatto entro 10 giorni dalla consegna
e di riportare gli esiti all’allevatore
8. sottoporre questo gatto a visite veterinarie periodiche e mantenere le vaccinazioni
(trivalente e leucemia) aggiornate

9. non asportargli le unghie chirurgicamente
10. non affidare questo gatto ad istituti di ricerca, università, ospedali o
laboratori per nessun tipo di sperimentazione
11. (solo se da riproduzione) accoppiare questo gatto solo con gatti della stessa razza
ed in possesso di pedigree regolarmente registrati ai libri origini delle varie
associazioni feline riconosciute
12. (solo se da riproduzione) vendere tutti i futuri cuccioli di questo gatto secondo i
termini di questo contratto
13. (solo se da riproduzione) informare l’allevatore sugli accoppiamenti futuri e
sull’esito degli stessi fornendo informazioni sui cuccioli generati (numero, colore,
decessi) e riportando eventuali problemi legati alla riproduzione o ad eventuali
malattie dei cuccioli. Informare inoltre l’allevatore sui cuccioli venduti da riproduzione,
specie ad altri allevamenti
14. non accoppiare questo gatto con gatti di altre razze con l'intento di vendere la
cucciolata come Sacri di Birmania
15. (solo se da compagnia) sterilizzarlo/castrarlo a tempo dovuto, senza farlo mai
riprodurre, e ad inviare all'allevatore il certificato medico attestante l'avvenuta
operazione
16. nel caso in famiglia vivano altri gatti che escono in ambiente non protetto,
verranno stabiliti precisi accordi atti a garantire la salute del cucciolo: ____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Prendere visione dei “consigli per crescere un Sacro di Birmania” allegati al
presente contratto, di cui formano parte integrante, e si impegna ad osservarli
18. altro: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
********************************************************************
L'allevatore, da parte sua, garantisce che questo gatto:
1. proviene da allevamento registrato FIFe e membro dell'Associazione Nazionale
Felina Italiana (ANFI)
2. è regolarmente registrato ai Libri Origini Italiani con numero di LOI ____________

3. è stato allevato con amore fin dalla nascita
4. è stato vaccinato in data _____________ ed esaminato dal veterinario che ne ha
constatato lo stato di buona salute, trovato libero da vermi, pulci, funghi ed altre
malattie infettive
5. è identificabile con il microchip n. _____________________________________
inserito in data _____________ dal veterinario
6. non è portatore conosciuto di malattie genetiche o ereditarie che possano
comprometterne la salute fisica e/o mentale
7. questo gatto è in buona salute e libero da ogni problema di salute ereditario o
genetico per la durata di un anno
8. se entro un anno dalla cessione il cucciolo dovesse mostrare segni di malattia
genetica o dovesse morire a causa di complicazioni dovute a problemi di salute
riconducibili a malattie ereditarie, non riscontrabili all’epoca della cessione, l’allevatore
provvederà a sostituirlo, senza alcun costo, con un altro cucciolo proveniente da
accoppiamento diverso in base alle possibilità dell’allevamento
9. se questo gatto dopo la cessione mostrasse segni di malattia non genetici o
ereditari, l’allevatore non accetterà nessuna richiesta di rimborso o di sostituzione. Se
l’acquirente volesse un altro cucciolo verrà effettuata una nuova cessione in base alle
disponibilità dell’allevatore
10. (solo se da compagnia) consegnerà il "passaggio di proprietà" ed il pedigree dopo
aver ricevuto dal nuovo proprietario il certificato veterinario attestante l'avvenuta
sterilizzazione/castrazione.
11. (solo se per esposizione) l'allevatore non può, comunque, garantire il successo di
questo gatto nelle esposizioni feline.
********************************************************************
Inoltre le parti concordano e stabiliscono quanto di seguito esposto:
1. il gatto viene ceduto al prezzo di ________ €
2. in data _____________ è stato versato un acconto di ___________€
3. il gatto viene ceduto con:
- libretto sanitario completo di vaccinazioni come sopra riportato
- ricevuta
- kit di benvenuto
Firma allevatore
_______________________

Firma acquirente
_______________________

Data
___________

