
CAPARRA  PER  FUTURO  CUCCIOLO 
 
Pre-contratto di futura cessione di un cucciolo di cane di razza tosa come di seguito meglio 
specificato. Il versamento della caparra confirmatoria è effettuato sulla base dei seguenti accordi. 
 
Futuro venditore : 

  Cognome e Nome : Drudi Enrico 
  Stato   : Repubblica di San Marino 
  Titolare dell’allevamento TISAMA TOSA KEN – riconosciuto KCSM e FCI 
  Telefono  : +393357342591 
 
Futuro compratore : 
  Cognome e Nome : _____________________________________ 
  Nato il   : _____________________________________ 
  Codice fiscale  : _____________________________________ 
  Residente in   : _____________________________________ 
  CAP - Località  : _____________________________________ 

Stato   : _____________________________________ 
Telefono  : _____________________________________ 
E-mail   : _____________________________________ 
Documento e numero : _____________________________________ 

 
Sesso del cucciolo prenotato  : Maschio / Femmina / Indifferente 
Ordine di scelta    : ………………….    (*) 
Razza     : TOSA 
Data di nascita (o stima)  : luglio 2021 
Nome del padre    : Bruce Tisama Tosa Ken  
N° microchip    : 674060000000740 
N° iscrizione LOSM   : LOSM  2.4076/11 
Nome della madre   : Imeko Tisama Tosa Ken  
N° microchip    : 674060000005751 
N° iscrizione LOSM   : LOSM 2.5425/19 
Finalizzato a               : □ Guardia    □ Famiglia    □ Esposizione  □ Riproduzione  
 
Prezzo convenuto e concordato per la cessione del cucciolo all’età di 3 (tre) mesi euro  3.000,00 (tremila/00). 
La presente si perfeziona nel momento del ricevimento della caparra confirmatoria, concordata nella somma 
di euro 1.500,00 (millecinquecento /00). Tale caparra può essere versata con una delle seguenti modalità: 
□  1) In contanti al momento della firma 
□ 2) Con pagamento a mezzo assegno bancario SBF   
□ 3) Con pagamento a mezzo bancomat/carta di credito   
□ 4) Con bonifico bancario effettuato a favore del venditore sul seguente conto corrente: 
  Drudi Enrico - via Benedetto di Giovanni, 30 

IBAN :   ….. (sarà inviato a prenotazione scritta avvenuta) 
  Causale : caparra su futuro cucciolo maschio/femmina 
 
Luogo : San Marino       Data: …………………… 
 
Firma del futuro venditore     Firma del futuro compratore 
 
...................................................     ......................................................... 
 
(*) In caso di versamento della caparra a mezzo bonifico bancario, l’ordine di scelta rimarrà indefinito sino 
al momento dell’effettivo accredito a favore del futuro venditore. Una volta accreditata la caparra, il futuro 
venditore comunicherà a mezzo email l’ordine di scelta del cucciolo. 
 
 
 
 
 



CONDIZIONI  E  TERMINI  DI  VENDITA 
 
Comunicazione di nascita 
Entro giorni 7 dal momento della nascita l’allevatore si impegna a comunicare l’evento al futuro proprietario 
a mezzo email.  
 
Risoluzione e restituzione della somma 
L’allevatore si impegna a restituire al futuro proprietario, la somma ricevuta a titolo di caparra, senza ulteriori 
addebiti, in caso di nascita di cuccioli non vivi oppure in caso di insufficienza di cuccioli aventi il sesso 
richiesto o in caso di nascita di cuccioli non sani. 
 
Rinuncia all’acquisto 
In caso di rinuncia all’acquisto del cucciolo da parte del futuro acquirente, l’allevatore non sarà tenuto alla 
restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra.  
 
Rinuncia alla vendita 
In caso di rinuncia alla consegna del cucciolo da parte dell’allevatore al futuro proprietario, il futuro 
proprietario avrà diritto alla restituzione della somma versata a titolo di caparra, in misura doppia. 
 
Data della scelta del cucciolo e visite successive 
Il futuro proprietario potrà effettuare la scelta del cucciolo dopo il compimento del 2° mese di età e comunque 
non prima che il cucciolo abbia fatto la seconda vaccinazione. La scelta avverrà in base all’ordine di 
prenotazione effettuato in modo cronologico all’allevatore del cucciolo distinta per sesso di preferenza. 
 
Data di consegna del cucciolo 
Il cucciolo sarà consegnato non prima di 3 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e comunque non prima dei 
100 giorni di età del cucciolo, previo versamento a saldo dell’importo concordato per la cessione e 
sottoscrizione del contratto di cessione del cucciolo. Nel caso in cui il cucciolo debba recarsi fuori dalla 
Comunità Europea e sia necessario il vaccino antirabbica, la data di cessione non può essere anteriore a 3 mesi 
e 21 giorni dalla nascita. 
 
Vaccinazioni ed adempimenti prima della consegna 
Al momento della consegna che avverrà non anteriormente al compimento del 3° mese di età del cucciolo, 
l’allevatore si impegna ad effettuare le seguenti operazioni: n. 2 sverminazioni, n. 3 vaccinazioni (a 42 gg. e 
60 gg. e 90 gg.), iscrizione all’anagrafe canina di San Marino, inserimento microchip, rilascio del passaporto, 
vaccinazione antirabbica a 3 mesi di età, visita veterinaria per controllo articolazioni e circolazione, ecografia, 
rilascio pedigree, somministrazione di mangime e condroprotettori fino alla consegna 
 
Pedigree 
Il venditore si impegna a spedire a proprie spese, all’indirizzo del compratore, il pedigree del cucciolo oggetto 
del presente, entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento della copia del certificato di iscrizione all’anagrafe canina 
del luogo di residenza del compratore. 
 
Foro competente 
Per qualsiasi eventuale controversia inerente l’interpretazione del presente, è competente in via esclusiva il 
Tribunale della Repubblica di San Marino. 
 
Il presente viene redatto in due copie originali, consegnate una ciascuna alle due parti. 
 
Luogo : San Marino     Data:  ………………………. 
 
Firma del venditore     Firma del compratore 
 
...................................................    ......................................................... 


