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CONTRATTO DI CESSIONE 

Concluso il XXXXX a XXXXX 

tra 

Venditore (Allevatore):  

Elvira Velardi, Via comunale n.70 S.Margherita, Messina, allevamento amatoriale: Saddy, telefono: 3293778727,  

e-mail: furetti@saddy.it, codice fiscale: VLRLVR90D60F158B, carta di identità: AN1594248,  

d’ora in poi denominato: Allevatore, e  

Acquirente (Proprietario): 

XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX telefono: XXXXXXXXXXXX,  

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXX,  

d’ora in poi denominato: Acquirente o Proprietario 

 

recita come segue: 

 

I. Oggetto del contratto 

L’oggetto del contratto è un  furetto:  

nome all’allevamento: Saddy 

nuovo nome  

allevatore: Elvira Velardi 

sesso:   ♂  MASCHIO   ♀    FEMMINA 

colore e pattern:  

lunghezza del pelo:  

data di nascita:  

numero del microchip:   

Genitori del furetto:  

 ♀ madre: ♂ padre: 

nome e allevamento:   

colore e pattern:   

lunghezza del pelo:   

data di nascita:   

numero di microchip:   
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II. Accordi preliminari 

1. Il prezzo del furetto è di XXXX€  

2. L’Acquirente ha pagato 100,00€ di anticipo tramite bonifico e pagherà il resto in contanti, dopo la 

consegna del cucciolo. 

3. Il viaggio per il trasporto ed eventuali spese aggiuntive (mantenimento, vaccini, ecc) dovute ad una 

prolungata permanenza in allevamento, oltre il periodo deciso dall’Allevatore per la consegna, sono a 

carico dell’Acquirente. 

4. La data di prenotazione del furetto è determinata dalla ricezione da parte dell’Allevatore del modulo 

compilato tramite sito web e quindi dell’anticipo. 

5. Dal momento della ricezione dell’anticipo, l’Allevatore si impegna a non vendere il furetto a qualsiasi 

persona diversa dall’Acquirente. 

6. Nel caso in cui la transazione non avviene per colpa dell’Acquirente, l'Allevatore è esonerato dagli 

impegni di cui al punto II.5. 

7. L'Allevatore si impegna a restituire il deposito in pieno quando la vendita non venga effettuata per sua 

colpa, e l'Acquirente non vuole acquistare un altro animale dall’ allevamento. 

8. L'Allevatore vende il furetto destinato a: 

 allevamento - il furetto può essere riprodotto. Firmando questo documento l'Acquirente si impegna a 

rispettare i risultati di questo contratto e in particolare quanto scritto al punto III.15 

 sterilizzazione - il furetto non deve essere riprodotto. Firmando questo documento l'Acquirente 

accetta questo punto e si impegna a rispettare tale disposizione e ad eseguire una procedura di cui 

al punto III.14 del presente Accordo 

III. Obblighi dell’Acquirente 

1. L'Acquirente dichiara che i suoi dati di contatto sono aggiornati e si impegna ad informare l’Allevatore su 

eventuali cambiamenti. 

2. L'Acquirente, come firmatario del presente Contratto, si assume la piena responsabilità per l'animale 

acquistato. Allo stesso tempo è consapevole che si tratta di una creatura vivente, il cui allevamento 

richiede tutto il sacrificio, la cura e la preoccupazione possibile da parte sua e che egli deve rispettare le 

disposizioni della legge sulla protezione degli animali e le normative internazionali dell'Unione europea, 

oltre a tutte le richieste di questo accordo. 

3. È severamente vietato tenere l'animale in una gabbia o altro tipo di spazio angusto per più di 12 ore, fatta 

eccezione per il trattamento veterinario. Il furetto non deve essere deliberatamente e permanentemente 

tenuto in una gabbia, ma ha bisogno di crescere e vivere in compagnia di esseri umani e / o altri animali. 

4. L'Acquirente è tenuto ad accettare il fatto che il giovane animale è irrequieto e desideroso di giocare e 

deve prestare attenzione alla sua sicurezza, garantendo l'assenza di contatto con eventuali minacce, 

quali: l'alimentazione umana, cavi elettrici, fuoco, spugne ed elastici, piante velenose , alimenti liquidi, 

aghi, medicinali, vernici, vetro, lavatrice, microonde, forno, lavastoviglie, congelatore, prodotti chimici e 

altre sostanze e dispositivi che possono essere pericolosi per un animale domestico. 

L'Acquirente è obbligato a proteggere finestre, porte e balconi, in modo tale che l'animale non possa 

essere schiacciato o che non possa cadere o scappare. 

5. All'esterno della casa, l'animale deve rimanere sotto controllo costante, e il Proprietario deve prestare 

attenzione ai pericoli che minacciano l'animale, quali: automobili e altri veicoli, attrezzature meccaniche, 

la possibilità di furto o incontri accidentali con altri animali. 
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6. L’Acquirente dovrebbe rendere possibile all'Allevatore di poter controllare le condizioni degli animali in 

una data conveniente, concordato da entrambe le parti. In ogni caso, è tenuto ad informare 

periodicamente l’Allevatore sulla salute dell’animale, fornendo peso, foto ed eventuali risultati di visite di 

controllo veterinarie. 

7. L'Acquirente è tenuto a vaccinare il furetto con la seconda dose contro il cimurro entro 4 settimane dopo 

la prima vaccinazione (così come appare nel libretto sanitario). 

8. L'Acquirente è tenuto a vaccinare il furetto contro il cimurro annualmente o almeno ogni 18 mesi e di 

contattare un veterinario appena possibile in caso di qualsiasi malattia. L'animale deve essere 

periodicamente sverminato e tenuto lontano da animali che sono visibilmente malati. 

9. Se è necessario, durante il soggiorno in aree vulnerabili alla rabbia, la vaccinazione contro la rabbia 

supplementare è raccomandata. Si dovrebbe fare non prima che l’animale abbia compiuto 3 mesi di 

età, almeno 4 settimane dopo la vaccinazione contro il cimurro, preferibilmente dopo l'età di 6 mesi e 

oltre il periodo del calore. 

10. In nessun caso l’Acquirente può: 

 abbandonare o gettare il furetto per la foresta, strada, o in qualsiasi altro luogo che l'animale non 

conosce, i furetti, come gli animali adattati a vivere in casa, alimentati dagli esseri umani, se 

abbandonati moriranno di una morte dolorosa per fame o tragicamente, per esempio, sotto le ruote 

di un'automobile 

 Vendere o regalare l'animale a terzi, ai rifugi, negozi di animali, aste on-line, laboratori o alla ricerca 

medica, ecc 

 La rivendita o l’adozione dell'animale ad un'altra persona è possibile solo dopo aver ricevuto un 

consenso scritto dell'Allevatore. 

11. L'Acquirente deve comunicare all’Allevatore almeno un mese prima della necessità di separazione con 

l'animale. 

12. L'obbligo di contattare l'allevamento si applica anche nel caso, su richiesta di un veterinario, è necessario 

sottoporre l’animale ad un intervento chirurgico, compresa la sterilizzazione/castrazione, o eutanasia.  

13. L’Acquirente si impegna inoltre a fornire una adeguata nutrizione al furetto - secondo le linee guida 

indicate nel sito web. 

14. Se l'animale è stato venduto per essere castrato, l'Acquirente è obbligato a svolgere: 

 sterilizzazione/castrazione1 
* La castrazione maschile è consigliata all'età di 8-10 mesi, e comunque non oltre l'età di 18 mesi 

* La sterilizzazione femminile è consigliato all'età di 11-12 mesi, ai primi segni di calore, ma non oltre i 12 mesi di età 
e/o 

 impianto (SUPRELORIN 4,7mg)  

                                                 
1 l'Acquirente, se richiesto, è obbligato ad inviare all’allevatore una copia che provi  l'intervento chirurgico eseguito 
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15. Se l'animale è stato venduto per l'allevamento, l'Acquirente si impegna a rispettare le seguenti voci: 

15.1.   Attenzione nella scelta del compagno, che abbia una genealogia conosciuta, senza difetti genetici di 

nessun tipo e non consanguineo. 

15.2.   Vendere tutti i cuccioli senza possibilità di riproduzione (per la sterilizzazione), con l'eccezione di un 

individuo da ogni cucciolata, solo per il proprio allevamento, per mantenere e sviluppare la linea.  

15.3.   Non castrare / sterilizzare o utilizzare qualsiasi altra forma di privazione riproduttiva compresa 

vasectomia, ecc fino al 18 ° mese di età del furetto2. 

15.4.   Dopo aver completato il suo 18 ° mese di età, il furetto può essere castrato / sterilizzato in una clinica 

veterinaria3. 

IV. Diritti e obblighi dell’Allevatore 

1. Dopo la vendita dell'animale, l'Allevatore è tenuto a fornire al Proprietario consigli ed altre informazioni 

necessarie e di assistenza, nel limite delle sue capacità, riguardo il trattamento del furetto. 

2. L'Allevatore si riserva il diritto di prelazione del furetto. 

3. Il ritorno dell'animale acquistato all’Allevatore è possibile solo dopo un preavviso e il suo consenso, come 

ad esempio per gravi motivi di salute (allergie, ecc) o altre circostanze di vita impreviste. In caso di 

restituzione degli animali al costitutore, l'Acquirente può essere rimborsato di un importo fino al 50% del 

prezzo pagato. Questo valore dipende dalla condizione, dall’età, dalla salute dell'animale e le ragioni per 

la restituzione. 

4. L'Allevatore può aiutare il Proprietario a trovare una nuova casa per l'animale. 

5. L'Allevatore dovrebbe, se possibile, informare l'Acquirente del cambiamento delle sue informazioni di 

contatto. 

V. Garanzie dell’Allevatore 

1. L’Allevatore dichiara che furetto che è oggetto del presente Contratto è di sua proprietà e viene dal suo 

allevamento, è stata eseguita una ispezione veterinaria ed è sano e in buona forma fisica. 

2. L'Allevatore certifica che il furetto è cresciuto nell’amore e nel calore della sua casa. 

3. L'animale è stato vaccinato contro il cimurro 

* La vaccinazione deve essere ripetuta ogni 12, o almeno 18 mesi 

4. L'animale è stato sverminato.  

* Questa procedura deve essere eseguita trimestralmente e almeno due volte l'anno, a meno che il veterinario non consigli 

 diversamente 

5. All'animale è stato impiantato un microchip. 

6. L'animale è, per quanto se ne conosce, esente da difetti genetici e anatomici. 

7. L'animale ha un certificato veterinario sotto forma di un libretto salute. 

                                                 
2 Escluso il caso il cui la castrazione/sterilizzazione non sia consigliata dal veterinario, per motive medici 
3 l'Acquirente, se richiesto, è obbligato ad inviare all’allevatore una copia che provi  l'intervento chirurgico eseguito 
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VI. Disposizioni finali 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Acquirente conferma che: 

1.1. L'animale è, a prima vista, privo di difetti genetici e anatomici. 

1.2. È stato informato sulle norme della specie furetto. 

1.3. È stato informato sulle principali cure e sull'alimentazione degli animali acquistati. 

1.4. Riceverai, insieme all’animale: 

 Libretto sanitario 

 DVD con documenti e foto dell’animale 

 Integratori e/ o una piccolo quantità di crocchette a cui è abituato 

1.5. Si impegna alla riservatezza e di non condividere il contenuto di questo accordo con terzi. 

16. In caso di violazione del presente Accordo (i punti circa la riproduzione, vendita o in particolare il dare via 

il furetto), si impegna a pagare all’Allevatore la sanzione per un importo di 500€ subito dopo aver ricevuto 

la lettera di richiesta di pagamento. 

17. In caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente accordo e maltrattamenti dell'animale, 

l'Allevatore ha il diritto di adottare misure per riportare il furetto all'allevamento. 

18. Nelle materie non specificate nell'accordo, si applicano le pertinenti disposizioni del codice civile. 

19. Il contratto è stato fatto in due copie, uno per ciascuna parte. 

20. I dati personali delle parti devono essere protetti in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni. 

21. Il furetto è stato consegnato il xx xx xxxx, del peso di grammi xxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma dell’Allevatore Firma dell’Acquirente 


