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“PROGETTO PULEDRI-RENT A MARE” 2020 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA A RATE 

 

TRA 

 

 

Alessandra Vigliani, p.iva 03039060011, nata a Pinerolo (TO), il 10 giugno 1961 e ora residente in Regione Ronco 1, 14050, Moasca (AT), in 

qualità di Venditore;  

E 

 

Ragione sociale: Cod. fiscale/p.iva: 

residente a: via: 

Tel.  

in qualità di Acquirente o Comproprietario; 

 

Di seguito, congiuntamente, le “Parti” 

  

PREMESSO CHE 

 

A) L’Acquirente è interessato ad acquisire 1/3 (un terzo) della proprietà del puledro nato da: 

fattrice:                       stallone:                data di nascita:  

categoria fattrice:    quota riscatto:         (in seguito, il “Puledro”). 

B) Il Venditore è interessato a cedere 1/3 (un terzo) della proprietà del Puledro all’Acquirente e si impegna a far passare il Puledro ad 

un’asta nel mese di settembre 2021. 

C) Per ogni Puledro è possibile acquisire soltanto una quota. 

D) L’Acquirente, con la stipula del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza delle metodologie e delle pratiche di scuderizzazione 

vigenti presso Razza Ticino e presso l’allevamento di Vigliani Alessandra e di approvarle e di accettarle integralmente. 

E) L’ Acquirente è consapevole che, con la stipula del presente contratto di compravendita, diverrà comproprietario con altri 2 (due) 

acquirenti del Puledro.  

F) La finalità del “Progetto Puledri Rent a Mare 2020” è quello di ridurre i costi della gestione di un Puledro e di dividere in parti eguali i 

ricavi che deriveranno dalla vendita all’asta del Puledro tra i tre comproprietari. 

G) L’ Acquirente avrà diritto a divenire proprietario di 1/3 (un terzo) del Puledro al momento del pagamento dell’ultima rata. Fino a quel 

momento, il Puledro sarà intestato al Venditore. 

H) Dal giorno della nascita del Puledro, fino al suo passaggio all’asta, il Puledro verrà allevato presso l’allevamento di Alessandra Vigliani 

e/o l’allevamento Razza Ticino. Eventuali decisioni riguardanti lo spostamento del Puledro spetteranno esclusivamente ad Alessandra 

Vigliani. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

1 PREMESSE ED ALLEGATI 

a) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. 

2 OGGETTO DEL CONTRATTO 

a) Il presente contratto ha per oggetto la compravendita a rate con riserva di proprietà di 1/3 (un terzo) della proprietà del Puledro. 

3 OBBLIGHI DEL VENDITORE 

a) Il Venditore, al momento del pagamento dell’ultima fattura corrispondente al mese antecedente quello dell’asta, si obbliga a effettuare 

il passaggio di proprietà relativo alla quota acquisita. 

b) A favore del Venditore è stipulata la riserva di proprietà fino al totale e ultimo soddisfacimento delle obbligazioni di cui all’art. 4 del 

presente accordo. 

c) Il Venditore si impegna a provvedere alla cura e alla nutrizione del Puledro durante tutto il periodo antecedente al passaggio all’asta 

del Puledro attraverso le risorse ottenute dai pagamenti effettuati mensilmente da ogni Comproprietario. 

4 OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE 

a) L’Acquirente dovrà versare a titolo di “Quota di ingresso nel progetto” € 200,00 (duecento/00) + iva. 

b) L’Acquirente dovrà inoltre versare € 6 (sei) + iva per ogni giorno di vita del Puledro, a partire del giorno della sua nascita fino al 

giorno dell’asta, a titolo di rata per l’acquisto di 1/3 (un terzo) della proprietà del puledro. 
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c) L’Acquirente, al momento del saldo dell’ultima rata, dovrà versare una somma indicata nell’ Allegato 1 al presente contratto, calcolata 

in base alla genealogia del Puledro. 

5 RESPONSABILITA’ 

a) Dal momento della nascita fino al passaggio all’asta del Puledro, le spese ordinarie relative a farmacia, mascalcia e veterinario sono a 

carico del Venditore. 

b) In nessun caso il Venditore e/o l’allevamento Razza Ticino, saranno responsabili di incidenti, infortuni, furto, malattie invalidanti e 

morte del puledro. 

c) Se, a seguito del realizzarsi di incidenti, infortuni, furto, malattie invalidanti, morte, il Puledro non potesse più essere venduto all’asta, 

ai Comproprietari è data la possibilità di scegliere una quota ancora disponibile di qualche altro Puledro. Laddove non ci fossero 

Puledri disponibili, i Comproprietari hanno la facoltà di scegliere le quote di un nuovo Puledro per l’anno successivo, mantenendo 

valide la quota e le rate già versate.  

6 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

a) Le fatture verranno emesse al termine di ogni mese. La prima fattura sarà comprensiva della “Quota di ingresso nel progetto” e di € 6 

(sei) + iva per ogni giorno di vita del Puledro fino al momento dell’emissione della fattura. 

b) Il saldo delle fatture dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall’emissione delle stesse. Un ritardo nel pagamento superiore ai 30 

(trenta) giorni dal ricevimento della fattura comporta la rescissione del contratto con la perdita delle quote precedentemente pagate. 

c) La fattura di agosto 2021 relativa al saldo del Puledro, sarà comprensiva sia dei giorni relativi al mese di settembre che precedono 

l’asta sia della quota del riscatto concordato in base alla categoria della fattrice come da allegato I. 

7            MISCELLANEA 

a) Vigliani Alessandra utilizzerà esclusivamente i dati forniti dall'acquirente sul presente contratto, è quindi esonerata da qualsiasi 

responsabilità in caso di dati errati o incompleti. 

b) Il presente contratto ha durata fino alla data dell’asta.  

c) Il presente contratto è soggetto al diritto italiano. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Asti. 

d) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, l’Acquirente dichiara espressamente di accettare 

complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nel presente contratto, approvando specificatamente quanto 

disposto agli art. 3 lett. b) e d); art. 5 lett. b); art. 6 lett. b) e art. 7 lett. c). 

 

 

 

 

 

___________________________________________ ________________________________________________ 

Alessandra Vigliani L’Acquirente 

 

 

 

 

Il pagamento va effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora il pagamento non intervenisse entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura, il contratto si intenderà risolto, con conseguente perdita delle quote precedentemente versate. 

 

 

 LUOGO  ………………………                                      DATA  ………………………………. 

                          FIRMA CONTRAENTE: 
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ALLEGATO 1 

“Quote di Riscatto in base alla categoria fattrice” 

 

 

A Vincitrice di gruppo Quota € 1.000,00 

B Piazzata di gruppo Quota € 600,00 

C Vincitrice di Listed Quota € 500,00 

D  Piazzata di Listed o Madre di vincitori o piazzati di listed Quota € 300,00 

E Tutte le altre Quota € 100,00 

 


