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 Modello di contratto per il trasferimento di proprietà e di 
comodato relativo a tartarughe dalle orecchie rosse
Riferimento/Numero d'incarto: N441-2469 

1 Parti contraenti

Detentore:

Cognome:

Nome:

Via, numero:

NPA, luogo:    

Tel.:    

E-mail:

Titolare dell’autorizzazione (Centro di accoglienza): 

Cognome

Nome:    

Via,  numero:

NPA, luogo: 

Tel.:

E-mail:

268/2006-02508/20/03/N441-2469 



Riferimento/Numero d'incarto: N441-2469 
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2 Dati relativi alla tartaruga dalle orecchie rosse
Detenzione:

 all’interno  all’esterno 

Età Età sconosciuta 

Numero  di femmine
Numero  di maschi
Sesso  sconosciuto

Osservazioni:  

4 Condizioni contrattuali 

Con la stipulazione del presente contratto, la proprietà della tartaruga dalle orecchie rosse viene 
trasferita al centro di accoglienza, ma rimane in possesso del detentore. 

Il centro di accoglienza informa il detentore in merito a tutte le condizioni di detenzione e le misure di 
sicurezza necessarie.
Il detentore prende atto del divieto di abbandonare la tartaruga nell’ambiente e si impegna ad 
adottare tutte le misure ragionevoli volte a impedire la fuga della tartaruga nell’ambiente e la sua 
riproduzione. Si impegna inoltre a detenere la tartaruga in modo adatto alla specie. Tutti i costi, in 
particolare quelli per l'alimentazione, sono a carico del detentore. È escluso un rimborso delle spese 
straordinarie secondo l’articolo 307 capoverso 2 CO. Il centro di accoglienza deve essere informato 
immediatamente in caso di cambiamento di residenza del detentore, fuga, morte o riproduzione della 
tartaruga. 

La risoluzione del contratto avviene d’intesa con il centro di accoglienza (trasferimento di proprietà 
della tartaruga al centro di accoglienza). Se il trasferimento di proprietà non è possibile (per esempio 
per motivi di spazio), la tartaruga può essere soppressa in modo indolore da un veterinario.

Per il resto si applicano le disposizioni sul comodato secondo l’articolo 305 e seguenti CO.

Il detentore conferma la completezza e la correttezza delle informazioni fornite ai punti 1 e 2 e di aver 
letto e accettato le condizioni contrattuali menzionate al punto 3.

Luogo e data Firma del detentore 

Luogo e data Firma del responsabile del centro di accoglienza 
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