
 
Data, ________________________     ________________________________ 
               Firma leggibile (ed eventuale timbro) 

Allegato 2 
 

Spett.le 
DITTA 

 
 

Oggetto: LETTERA CONTRATTO PER LA COMPRAVENDITA DI CAPI EQUINI  
 

Con Determinazione Dirigenziale n. ………….. del ………………. questo Ente ha aggiudicato a codesta spett.le 
l’acquisto del seguente cavallo alle condizioni sotto specificate. 
 
1. OGGETTO 
Il venditore vende con la presente all’acquirente che accetta in acquisto il cavallo di nome …………………… 
identificato a mezzo passaporto n. …………….. 
 
Matricola n. …………………………. Microchip ……………………………. 
Nato il ……………………………… Razza ……………………………….. 
Manto ……………………………… Sesso ………………………………… 
Padre ………………………………. Madre ……………………………….. 
 
Il prezzo fissato di vendita è € …………………. o.f.i. (in lettere Euro ………………………. o.f.i) 
 
Il venditore da atto che il cavallo ……………… ha attualmente destinazione finale DPA/NON DPA così come risulta 
da Banca Dati Equidi. 
 
 
2. GARANZIA DEL VENDITORE  
Il venditore garantisce la piena proprietà del cavallo e la sua libertà da riserve o ipoteche, nonché l’assenza di vizi occulti 
che possano influire significativamente sul valore dell’animale. 
I documenti del cavallo in originale vengono consegnati dal venditore all’acquirente, il quale con la firma della presente 
ne dà formale ricevuta. 
Il Venditore si impegna a garantire che il cavallo venga consegnato sano, esente da malattie congenite o da ogni tipo di 
infortunio. Le parti concordano che l’acquirente ha la facoltà di sottoporre l’animale a visita veterinaria di compravendita 
(il cui costo sarà a carico dell’acquirente) prima della conclusione del contratto. 
Il venditore garantisce, nei limiti delle conoscenze date dal passaporto del cavallo, che lo stesso discende da genitori 
sani e ha ricevuto le eventuali vaccinazioni obbligatorie. 
 
3. CONSULENZA DEL VENDITORE 
L’acquirente dichiara di essere stato debitamente informato dal venditore circa le modalità di alimentazione, cura e 
custodia del cavallo. Dopo la consegna del cavallo, l’acquirente sarà libero di rivolgersi a professionisti di sua fiducia, per 
le domande e/o consigli interessanti la custodia, alimentazione e cura del cavallo, ritenendosi sollevato in ogni caso il 
venditore. 
 
4. PAGAMENTO DEL PREZZO E CONSEGNA 
L’acquirente si impegna a versare interamente il prezzo del cavallo, stabilito in …………….. o.f.i. ai sensi dell’offerta 
prot. n. ……… del …………………. 
Il pagamento ed il ritiro dovranno avvenire entro 10 gg lavorativi dall’avvenuta ricezione della presente. Qualora il 
pagamento del prezzo ed il ritiro del cavallo non avvengano nel predetto termine la vendita verrà fatta al concorrente 
successivo in graduatoria, che abbia presentato un’offerta valida. 
Il versamento dovrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario o postale (presentando la ricevuta del versamento). 
Il mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito sarà considerato rinuncia all’acquisto e la vendita verrà fatta al 
concorrente successivo in graduatoria, che abbia presentato un’offerta valida. 
Una volta eseguito il versamento, da dimostrare mediante presentazione della relativa ricevuta, all’aggiudicatario sarà 
consegnato l’equino ed i relativi documenti. 



 
Data, ________________________     ________________________________ 
               Firma leggibile (ed eventuale timbro) 

Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre il giorno ………………….. Le spese di registrazione del passaggio di 
proprietà dell’animale e di ogni altra spesa connessa al trasferimento di proprietà saranno a carico del venditore. La 
pratica di passaggio di proprietà verrà avviata solo ad avvenuto riscontro dell’effettiva esecuzione del pagamento. 
Il ritiro del cavallo, le cui spese di trasporto sono a completo carico dell’acquirente, dovrà essere eseguita presso il Parco 
Naturale La Mandria, Viale Carlo Emanuele II 256, 10078 Venaria Reale (TO) c/o Cascina Vittoria. 
 
5. CUSTODIA SUCCESSIVA DEL CAVALLO 
Nel caso in cui, dopo la data concordata dalle parti per la consegna del cavallo, lo stesso debba rimanere presso il 
venditore per causa imputabile all’acquirente, il venditore potrà imputare all’acquirente un contributo per i costi di 
mantenimento del cavallo, per l’ammontare di € 15,00/giorno o.f.i. 
 
6. FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie tra l’acquirente e il venditore sarà competente il Foro di Torino 
 
7. RINVIO 
Eventuali modifiche o integrazioni alla presente dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità. 
Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile. 
 
Venaria Reale, lì  
 
 

Firma e/o timbro dell’acquirente 
 


