Contratto di compravendita per equino
Il presente contratto è stipulato a ____________________ giorno di _______________________
Tra nome:
_______________________________________________________________________________
Indirizzo:
______________________________________________________________________________
Telefono: Numero:
_______________________________________________________________________ Indirizzo
e-mail: ________________________________________________________________________
Di seguito denominato "Venditore"
E Nome:
_______________________________________________________________________________
Indirizzo:
______________________________________________________________________________
Telefono: Numero:
_______________________________________________________________________ Indirizzo
e-mail: ________________________________________________________________________
Di seguito denominato "Acquirente" per quanto riguarda la vendita e il trasferimento del titolo e
della proprietà di un cavallo: Il cavallo è conosciuto come:
_________________________________________________________________
Il prezzo di vendita è €
_____________________________________________________________________
Descrizione fisica del cavallo: Età________________ Sesso ________________ Altezza
_________________ Colore ________________ Razza
________________________________________________________________________________
Segni distintivi, marchi e / o cicatrici ______________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Di seguito denominato "il cavallo "
Il venditore afferma che il cavallo è registrato: Sì  No 
Se sì, i documenti di registrazione accompagneranno questa vendita? Sì  No 
Se no, perché no?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il venditore dichiara che il cavallo ha un certificato Coggins corrente.
Sì  No 
In caso affermativo, il certificato Coggins accompagnerà questa vendita? Sì  No  Se no, perché
no?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

•

Il venditore ha posseduto il cavallo per il periodo di tempo descritto di seguito: Anni
____________________________ Mesi __________________ Giorni
______________________ Il venditore ha originariamente acquistato / acquistato questo
animale da (selezionare uno): 
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•

Un'asta o una vendita. In tal caso, luogo di vendita:
_______________________________________________

Un individuo. In tal caso, nome, numero di telefono e indirizzo della persona:
__________________________
• Un'organizzazione, società, maneggio. In tal caso, nome, numero di telefono e indirizzo
dell'ente:
__________________________________________________________________________
• Il cavallo è stato allevato dal venditore 
Altro, descrivere:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il venditore ha fatto pubblicità al pubblico, o dichiarato all'acquirente, e garantisce il meglio del suo
conoscenza all'acquirente, che questo cavallo (tutto ciò che è stato selezionato si applica): 
• È sicuro per le passeggiate
• Rimarrà legato per le necessità di accudimento
• Si lascia pulire i piedi
• Si caricherà facilmente in un rimorchio 
• Può essere montato in rettangolo
• Può essere montato anche solo in capezza 
• È adatto a principianti 
• Esegue le 3 andature a comando
• Altre dichiarazioni fatte dal venditore che descrivono il cavallo:
__________________________________________________________________________
___________ __________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________
Per quanto ne sa il venditore, questo cavallo:
È stato trattato per qualcosa di diverso dalle vaccinazioni di routine da un veterinario autorizzato: Sì
 No 
Se sì, spiegare:
________________________________________________________________________________
_____________ ___________________________
Ha sofferto di zoppia: Sì  No  ________
Ha sofferto di coliche: Sì  No  _________
Il venditore ha mai somministrato a questo animale qualsiasi tipo di farmaco diverso dai farmaci di
routine per il controllo dei parassiti o come vaccinazioni?
Sì  No 
Se sì, spiegare: __________________________
________________________________________________________________________________
Il venditore ha una politica di restituzione? Sì  No 
Se sì, specificare le condizioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
•
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Il Venditore garantisce che è il proprietario legale del Cavallo, o è l'agente in buona fede del
proprietario legale del Cavallo, e ha il diritto di vendere il Cavallo. 
• Il venditore dichiara che tutti i dettagli di cui sopra riguardanti il cavallo sono accurati e
veri. 
• Il Venditore dichiara che i dettagli forniti in qualsiasi annuncio di vendita sono accurati e
veri.
• Il Venditore dichiara che qualsiasi dichiarazione orale resa all'Acquirente è accurata e
veritiera.
• Il venditore dichiara che il cavallo non ha mostrato vizi o problemi comportamentali durante
la sua custodia, ad eccezione di quanto sopra descritto. 
• Il Venditore dichiara che, per quanto a sua conoscenza, il Cavallo non ha problemi di salute
tali da renderlo inadatto a lavori di equitazione generale, ad eccezione di quanto sopra
descritto. 
• Il Venditore non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in merito alla futura forma fisica e
alle prestazioni del Cavallo. 
Dopo il pagamento integrale del Prezzo, il Cavallo diventerà di proprietà dell'Acquirente.
Firmando di seguito, il Venditore e l'Acquirente accettano che tutte le dichiarazioni di cui sopra
sono vere, che il pagamento completo è stato effettuato dall'acquirente al venditore e che il titolo e
la proprietà del Cavallo vengono trasferiti dal Venditore all'Acquirente.
Venditore: ______________________ Acquirente: ___________________________________
Luogo: ___________________________________ Data: __________
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