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CONTRATTO DI ADOZIONE

Siberian Charme
&

Siberian Purr

Allevamenti amatoriali del  Gatto Siberiano Ipoallergenico
B O L O G N A

Il presente contratto di adozione è stipulato

TRA

Cognome Nome

Cod. Fisc. Tel. e-mail
Residente in A CAP
Domicilio in A CAP

in seguito denominato/a “allevatore”

E

Cognome Nome

Cod. Fisc. Tel. e-mail

Residente in A CAP

Domicilio in A CAP

in seguito denominato/a “nuovo propietario”

Oggetto del contratto è il/la CUCCIOLO/A:
(inserito il giorno del richiamo e sarà
registrato nell'Anagrafe Nazionale Felina)

Microchip N.

Nome Sesso Razza SIBERIANA
Colore Nato/a il Pedigree N.

in seguito denominato/a “gattino”.

I GENITORI del gattino sono:

Nome (PADRE) Razza SIBERIANA Microchip N.

Colore Nato il Pedigree N.

Nome (MADRE) Razza SIBERIANA Microchip N.

Colore Nato il Pedigree N.

PREZZO PER L'ADOZIONE del gattino

Il PEZZO di adozione, a titolo di RIMBORSO SPESE, è stabilito in euro già NETTO delle agevolazioni
previste dal presente contratto e così  richiesto:

• una CAPARRA di euro dei quali euro versati in data per prenotare un gattino

ed i rimanenti euro versati in data alla scelta del gattino

• un SALDO di euro contestuale alla consegna del gattino, versato in data 

Nel caso di bonifico si richiede il versamento 5 GIORNI prima della consegna del gattino.
Si richiede copia della CARTA DI IDENTITÀ e CODICE FISCALE, per il  passaggio di proprietà.
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IMPEGNI DELL'ALLEVATORE:

1. L'allevatore si impegna a CONSEGNARE il gattino, a seguito del ricevimento della cifra pattuita a titolo di rimborso spese,
trascorso il termine di:

(dopo il richiamo RCP) (se con antirabbia - per l'estero) (accordi particolari, oltre i 90 giorni)

X  90 giorni dalla nascita O 120 giorni dalla nascita O

I gattini sono ceduti in Italia a 3 mesi di vita (MINIMO 84 GIORNI), dopo il richiamo della trivalente.

L'allevatore terrà il gattino in allevamento per massimo 7 giorni dopo il suddetto termine ed a partire dal 

giorno dopo applicherà una maggiorazione di euro 5 per ogni successivo giorno, per la custodia del gattino.

2. Gli eventuali costi di SPEDIZIONE sono a carico del nuovo propietario.
Nel caso in cui l'allevatore consegni direttamente il gattino al nuovo propietario, questi dovrà riconoscere le 

spese sostenute per il viaggio e relativa responsabilità, stabilite in euro50 ogni 100 km di distanza percorsa.

3. Il gattino verrà consegnato con i seguenti DOCUMENTI:

(con profilassi ed annotazioni) (a seguito di 2 visite veterinarie) (per l'estero)

X LIBRETTO SANITARIO X CERTIFICATO MEDICO di buona saluteO PASSAPORTO

4. Il gattino alla consegna avrà i/le seguenti INTERVENTI / PROFILASSI:

(già inserito) (a campione, metodo flottante) (cautelativo) (cautelativo)

X MICROCHIP X ESAME FECI con Giardia X SVERMINATI X ANTIPARASSITARI

(Herpes, Calici, Gastroenterite) (Herpes, Calici, Gastroenterite) (per l'estero)

X TRIVALENTE (RCP) X RICHIAMO RCP O ANTIRABBIA O

La TRIVALENTE la farà tra le 7 e le 8 settimane di vita; il RICHIAMO della Trivalente lo farà tra le 11 e le 12 settimane
(dopo 3 o 4 settimane dal primo vaccino); il giorno del richiamo, verrà inserito il MICROCHIP.
Suggeriamo di fare un secondo richiamo tra le 15 e le 16 settimane di vita del gattino, valutandolo col proprio veterinario.
Per l'estero, è obbligatoria l'ANTIRABBICA, che si farà verso i 4 mesi (dopo minimo 3 settimane dal richiamo).
L'ESAME DELLE FECI viene fatto tra le 7 e le 12 settimane, solitamente eseguito due volte, anche prima della consegna.
La SVERMINAZIONE e l'ANTIPARASSITARIO vengono fatti tra le 7 e le 12 settimane, nelle specifiche dosi e modalità
dipendenti dal prodotto usato (anche utilizzando prodotti unici) ed anche in forma cautelativa.
Si specifica che con l'indicazione "cautelativa", si intende che verrà fatto anche nel caso di esito negativo dell'esame di riferimento
(visita veterinaria ed esame delle feci) e ripetuto qualora il prodotto usato lo preveda.

5. I GENITORI del gattino, come da relativi certificati visionabili, sono TESTATI e risultati NEGATIVI per le seguenti

(AIDS felina) (Leucemia virale) (altre malattie, a richiesta)

• Malattie Infettive: X FIV    X FELV O

(Policisti renale) (Cardiomiopatia) (Anemia emolitica)

• Malattie Genetiche: X PKD    X HCM    X PK-DEF

Si specifica che solo l'AFEF richiede, come unico esame obbligatorio, il test della PK-DEF.
Si specifica che i suddetti tests vengono eseguiti a rotazione, su tutti i nostri riproduttori e ripetuti negli anni..

6. Nel caso in cui insorgessero problemi  GENETICI nel gattino, comprovati e comunicati entro i  12 mesi
di età del gattino, l'allevatore si impegna a riprenderlo in allevamento, sostituendolo con altro gattino di pari
requisiti, a seconda della disponibilità, oppure si impegna a restituire il saldo, lasciando il  gattino nella nuova
famiglia.

7. Il PEDIGREE rilasciato da una delle seguente associazione autorizzata dal MIPAAFT (Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali e del turismo) verrà spedito dall'allevatore appena disponibile:

membro della FIFE ex membro del WCF membro del WCF membro del WCF

O  ANFI    X  AFEF X  AGI O  FIAF

Si specifica che è possibile visionare la regolare denuncia di nascita della cucciolata richiesta ad una delle suddette associazioni.

8. La CAPARRA non è restituibile eccetto che per circostanze IMPREVEDIBILI che renderebbero impossibile 
all'allevatore il rispetto del contratto o per comprovati motivi di SALUTE del gattino.(vedi punto 12).

9. Il  SALDO potrà essere restituito solo in caso di comprovati e seri motivi di ALLERGIA ed INSERIMENTO 

del gattino in famiglia, entro 2 settimane dalla consegna o nel caso di comprovati motivi di 
SALUTE del cucciolo. (vedi punto 6 e punto 12). 
Si specifica che per problemi d'inserimemto si intende anche la convivenza con altri animali (ad es. cani).

10. L'allevatore non potrà essere considerato responsabile di nessuna SPESA SANITARIA e/o VETERINARIA sostenuta dal
nuovo propietario dopo la consegna del gattino, non prevista dal presente contratto.
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11. La  PROVA ALLERGICA ha un costo di euro come riconoscimento dell'impegno e del tempo ad essa 

dedicato; tale cifra verrà restituita nel caso di conferma del gattino e sottoscrizione del presente contratto.

12. Il nuovo propietario potrà verificare il buono STATO DI SALUTE del gattino,  entro massimo 7 giorni
dalla consegna, portandolo dal propio veterinario di fiducia e potrà solo entro questo tempo restituire il
cucciolo per motivi di salute certificati, dei quali si richiede copia, con diritto di restituzione dell'intera cifra
pattuita per l'adozione.

13. Il gattino è riconosciuto come soggetto da  COMPAGNIA,  con l'obbligo di sterilizzazione entro i primi 12
mesi di vita e di cui si richiede copia di avvenuta sterilizzazione, o pagare una penale di euro  5000
Si specifica che per soggetto da compagnia s'intende che è vietata la sua riproduzione per non incorrere nella 
penale.

14. Il nuovo propietario DOVRÀ  far vivere il gattino in CONDIZIONI NORMALI  e NON DOVRÀ RINCHIUDERLO   in
una gabbia o in luogo ristretto.

15. Il nuovo propietario DOVRÀ portare il gattino alle VISITE PERIODICHE       ed effettuare tutte le PROFILASSI PREVENTIVE
(sverminazioni, vaccini, etc.) che il veterinario di fiducia riterrà opportune. 
DOVRÀ inoltre provvedere per tutta la vita del gattino alle CURE eventualmente necessarie.

16. Il nuovo propietario si impegna affinché l'AMBIENTE in cui vivrà il gattino sia in SICUREZZA,   con particolare riferimento
alla messa in sicurezza di finestre, balconi e terrazze.
Si impegna inoltre a lasciare il gattino libero all' ESTERNO  solo se  SORVEGLIATO     o PRIVO DI PERICOLI EVIDENTI.

17. Il nuovo propietario si impegna a segnalare tempestivamente all’allevatore la VARIAZIONE del numero di TELEFONO e

della RESIDENZA  indicati nel presente contratto. 

18. Il nuovo propietario è tenuto ad informare l'allevatore sullo stato di benessere e crescita del gattino anche tramiteFOTO/VIDEO.

19. Il nuovo propietario DOVRÀ  inoltre comunicare lo smarrimento, la sottrazione, il decesso e ogni altro EVENTO
SIGNIFICATIVO nella vita del gattino.

20. Il nuovo propietario NON POTRÀ ABBANDONARE il gattino né cederlo ad ISTITUTI                  di ricerca o sperimentazione.

21. In caso di VENDITA del gattino, il nuovo propietario è obbligato ad INFORMARE l'allevatore, il quale si riserva il diritto di
riacquistarlo ad un prezzo non superiore alla metà del prezzo applicato dal presente contratto di adozione.

22. Il nuovo propietario del gattino, maschio, può concedere all'allevatore, prima della sterilizzazione, la possibilità di unaMONTA
con una fattrice Siberian Charme, da ripetere solo nel caso la prima non andasse a buon fine, senza sostenere costi aggiuntivi:

O CONCEDE X  NON CONCEDE O  DA DEFINIRE

23. Consenso al trattamento dei DATI PERSONALI per:

Passaggio di Proprietà X SI O NO e Omaggi dalla Royal Canin X SI O NO

24. Per qualunque CONTROVERSIA è competente il Foro di BOLOGNA.

Entrambi le parti con la firma sottostante dichiarano, avendone facoltà, di aver letto, compreso ed accettato 
tutte le condizioni del presente contratto, nello specifico:
▪︎ tutti i dati relativi a: allevatore, nuovo propietario, gattino in oggetto, genitori del gattino, prezzo adozione;
▪︎ garanzie dell'allevatore (punti dal 1 al 10)
data consegna, costi spedizione, documenti, profilassi, tests, problemi genetici, pedigree, caparra, saldo, responsabilità

▪︎ impegni del nuovo propietario (punti dal 11 al 23):
prova allergica, verifica stato salute, gattino da sterilizzare, condizioni normali, visite e profilassi, ambiente in sicurezza,

esterno senza pericoli, telefono e residenza, foto e video, eventi significativi, no abbandono o istituti, vendita, monta, dati.

 Bologna,  

Allevatore  Nuovo proprietario  

in duplice copia (allevatore, nuovo propietario)

Vi ringraziamo per la fiducia e per avere scelto di adottare un nostro gattino: Vi auguriamo una bellissima esperienza!

Siamo a disposizione per qualunque informazione, chiarimento o supporto: cell. 3388123200

Contatti
Facebook: Siberian Charme Instagram: Siberian_Charme 
Web: siberiancharme.com e-mail: fralfio@gmail.com 

mailto:fralfio@gmail.com

