
Contratto di compravendita con riserva di proprietà 

PUNTO BLU LA FELUCA
©

 

 

Tra 

Ia Dott.ssa Caterina Germanò, nata a Reggio Calabria il 22 gennaio 1975, codice 

fiscale GRMCRN75A62H224A, in qualità di Amministratore Unico de LA FELUCA Srl 

con sede legale a Reggio Calabria in via G. Tagliavia n. 3, codice fiscale 

02188610790, partita IVA 01586570804, R.E.A. Reggio Calabria n. 140933 

(Venditore), 

e 

  

il Sig./la Sig.ra ……………………………..………………, 

in nome proprio (Acquirente) 

 

 

nato/a a ………………………………….  

residente a ………………………….…..  

via …………………………………………… 

CF ……………………………………………  

PIVA ………………………………………… 

 

  

il Sig./la Sig.ra …………………………………………….., 

in nome proprio e per conto dell’associazione 

oppure della società sportiva 

……………………………………………………………………… 

(Acquirente) 

 

 

nato/a a ………………………………….  

residente a ………………………….…..  

via …………………………………………… 

CF ……………………………………………  

PIVA ………………………………………… 

 

  

il Sig./la Sig.ra …………………………………………….., 

in nome proprio e per conto della società 

oppure della ditta individuale 

…………………………………………………………………..… 

(Acquirente) 

 

 

nato/a a ………………………………….  

residente a ………………………….…..  

via …………………………………………… 

CF ……………………………………………  

PIVA ………………………………………… 

 

 

si conviene e stipula quanto segue: 



 

1) il Venditore vende e cede all'Acquirente i seguenti beni afferenti al servizio 

integrato denominato PUNTO BLU LA FELUCA:  

a. BRONZE: defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) modello PDU 400, 

segnaletica esterna di sicurezza, sostituzione DAE in caso di non 

funzionamento, armadietto a parete per DAE, n. 2 maschere, n. 1 

pallone rianimatore autoespandibile, corso di formazione in BLSD (5 

ore) per n. 2 operatori addetti, certificazione IRC COMUNITA’ in BLSD; 

b. SILVER: defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) modello Samaritan 

PAD 300P, segnaletica esterna di sicurezza, sostituzione DAE in caso di 

non funzionamento, sostituzione pacchetto batteria-piastre dopo 

eventuale utilizzo, armadietto a parete per DAE, n. 5 maschere, n. 1 

pallone rianimatore autoespandibile, n. 1 manichino per auto-

formazione, n. 1 simulatore DAE 300P, corso di formazione in BLSD (5 

ore) per n. 5 operatori addetti, riaddestramento (2 ore) di n. 5 

soccorritori dopo 12 mesi; 

c. GOLD: defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) modello Samaritan 

PAD 500P, segnaletica esterna di sicurezza, sostituzione DAE in caso di 

non funzionamento, sostituzione pacchetto batteria-piastre dopo 

eventuale utilizzo, armadietto allarmato a parete per DAE, n. 10 

maschere, n. 1 pallone rianimatore autoespandibile, n. 5 manichini per 

auto-formazione, n. 1 simulatore DAE 500P, corso di formazione in BLSD 

(5 ore) per n. 10 operatori addetti, riaddestramento (2 ore) di n. 10 

soccorritori dopo 12 e dopo 24 mesi; 

 

2) il prezzo è stabilito in complessivi euro (IVA 21% inclusa): 

  

TOTALE SERVIZIO “BRONZE”: € 2.420,00 

NESSUNA QUOTA ATTIVAZIONE 

INIZIO SERVIZIO DOPO QUARTA RATA 

  

BONIFICO PERIODICO  

CON 10 RATE DA € 242,00 

  

TOTALE SERVIZIO “SILVER”: € 3.630,00 

QUOTA ATTIVAZIONE € 630,00 

INIZIO SERVIZIO DOPO PRIMA RATA 

  

BONIFICO PERIODICO  

CON 10 RATE DA € 300,00 

  

TOTALE SERVIZIO “GOLD”: € 5.445,00 

QUOTA ATTIVAZIONE € 1.445,00 

INIZIO SERVIZIO IMMEDIATO 

  

BONIFICO PERIODICO  

CON 10 RATE DA € 400,00 

 

 



 

3) il Venditore si impegna a consegnare all’Acquirente il defibrillatore 

semiautomatico esterno (modelli PDU 400, Samaritan PAD 300P oppure 

Samaritan PAD 500P) mai utilizzato, in perfetto stato di conservazione, 

completo di pacchetto contenente batteria ed elettrodi e garantito dal 

costruttore per n. 5 (PDU 400) o 7 anni (Samaritan PAD 300P e Samaritan PAD 

500P); il Venditore, altresì, si fa garante nei confronti dell’Acquirente circa la 

validità Ministeriale del corso di formazione BLSD (5 ore) e del corredato 

attestato IRC Comunità con validità 12 mesi oltre che dei successivi retraining 

(2 ore) degli operatori addetti precedentemente abilitati;  

 

4) a favore del Venditore è stipulata la riserva di proprietà fino al totale e ultimo 

soddisfacimento delle obbligazioni di cui al punto 2) del presente accordo; la 

proprietà si trasferirà in capo all'Acquirente solo con il pagamento dell'ultima 

rata di prezzo e secondo le modalità di pagamento concordate; 

 

5) in caso di significativo inadempimento (ritardo nel pagamento di tre rate 

consecutive) da parte dell’Acquirente dopo l’attivazione del servizio, questo 

contratto si intenderà automaticamente risolto ed il Venditore rientrerà nel 

possesso dei beni in oggetto di cui al punto 1) del presente accordo 

trattenendo quanto già percepito a titolo di indennizzo; gli stessi beni saranno 

immediatamente restituiti all’Acquirente al momento del saldo di quanto fino 

a quel momento dovuto al Venditore; 

 

6) a partire dalla consegna e sino al pagamento dell’ultima rata, l'Acquirente si 

assume tutti i rischi che gravano sull’affidamento del defibrillatore 

semiautomatico esterno (DAE) rispondendo della sua buona conservazione; 

 

7) il periodo di validità di detto contratto è di 24 mesi e decorre a partire dalla 

consegna dei certificati di abilitazione IRC Comunità agli operatori indicati e 

del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) che saranno garantiti dal 

Venditore entro e non oltre 45 giorni lavorativi dal ricevimento di quanto 

stabilito al punto 2); negli stessi 24 mesi ricade altresì la sostituzione del 

defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) in caso di non funzionamento e/o 

la fornitura di un nuovo pacchetto batteria-elettrodi a seguito di eventuale 

utilizzo dovuto ad intervento dei soccorritori certificati Punto Blu La Feluca
©

 in 

corso di arresto cardiaco improvviso; 

 

8) ogni eventuale onere e spesa del presente contratto è a esclusivo carico del 

Venditore; 

 



 

 

9) foro esclusivamente competente in caso di controversia sarà quello di Reggio 

Calabria.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Reggio Calabria, …………………………………………………………………….. 

 

 

Firma e timbro del Venditore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma e timbro dell'Acquirente 

 

 

 

 

 

 
 


