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Contratto di vendita con condizione sospensiva del tasso di monta

Premesso che Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, gestisce il seme dello stallone SUGAR REY (AS0073) per nome e per
conto della Scudera TRE CER, si stipula il seguente CONTRATTO di fornitura del seme del riproduttore di cui sopra, sottoposto a
condizione sospensiva, al prezzo convenuto con il Proprietario, a prodotto nato nel 2022.

 Sottoscrittore del contratto di acquisto per la stagione riproduttiva 2021:
Cognome Nome e/o Ragione sociale: _____________________________________________________________________________________

Codice Fiscale: ____________________________ Partita IVA: ___________________________ Cod univoco:
x fatturazione elet.

________________

residente in: __________________________________________ via/piazza: ___________________________________________________ C.A.P. ____________

telefono: ___________________________ fax: _____________________________ e-mail: __________________________________

 preso visione delle condizioni di vendita, acquista N°………..monte dello stallone:

SUGAR REY (AS0073)
Monta in seme fresco/refrigerato Monta in seme congelato

 

per fecondare la FATTRICE : Nome___________________________________ Matricola____________________________________

per fecondare la FATTRICE : Nome___________________________________ Matricola____________________________________

 incaricando il seguente Veterinario e/o Centro di inseminazione
Nome e Cognome

__________________________________

Telefono

__________________________________

E-mail

__________________________________

La fornitura è franco Centro di produzione AAFVG in Moruzzo (UD), l’Acquirente prende atto ed accetta che la fornitura del seme, in
relazione a particolari circostanze legate all’operatività del corriere o per scelta dell’Acquirente, potrà avvenire sotto forma di seme
congelato. Al ritiro del seme, l’acquirente sarà responsabile della conservazione del medesimo, facendosi carico di tutti i rischi,
compresi quelli del trasporto, se richiesto per la fornitura. Costi del trasporto a carico dell’acquirente , come da listino prezzi AAFVG –
2020, pagabili in contrassegno, al ritiro del seme: € 34,00 + IVA 22% - confezionamento e preparazione del seme e del certificato
qualitativo di controllo comprensivo di trasporto del seme fresco/refrigerato con corriere nazionale; € 19,00 + IVA 22% se ritirato dal
Destinatario, presso il Centro AAFVG. € 84,00 + IVA 22% trasporto del seme congelato con corriere nazionale comprensivo dei costi
di a/r del contenitore.

Il proprietario della fattrice o l’acquirente del seme descritto nel presente contratto si impegna, sotto la propria responsabilità civile e
penale circa la veridicità delle comunicazioni date, a informare entro 90 (novanta) giorni dall’ultima inseminazione, circa lo stato della
fattrice, vale a dire se gravida o vuota.
Il proprietario allevatore o gestore della fattrice, o comunque l’acquirente del seme contemplato nel presente contratto, si impegna a
comunicare a AAFVG a mezzo raccomandata a.r., o via fax o telegramma o e – mail, ai recapiti indicati nell’intestazione del presente
contratto, l’avvenuta nascita del puledro, entro e non oltre 10 giorni dalla nascita dello stesso. La nascita del prodotto e comunque il
compimento temporale del tempo massimo della gravidanza, costituiscono condizione sospensiva del presente contratto, risultando la
nascita del prodotto quale avveramento della condizione. Il proprietario della fattrice o l’acquirente del seme descritto si impegna altresì
ad inoltrare a AAFVG idonea certificazione medico - veterinaria di interruzione della gravidanza, di aborto o di morte del puledro alla
nascita o nelle 48 (quarantotto) ore successive alla nascita, al verificarsi di uno di questi eventi.
Entro il 30° giorno dalla nascita del puledro, si determina per l’acquirente l’obbligo del pagamento del costo della monta, previa

presentazione di fattura emessa dalla Proprietà del riproduttore.

Data e luogo, lì
Firma del Cliente per accettazione

Preso atto delle condizioni di vendita proposte dalla Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dalla Scuderia TRE CER, per il
2021 sottoscrivo il presente per accettazione. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modifiche, è fatto obbligo ad AAFVG e Scuderia TRE CER di trattare, anche su supporto informatico, in modo lecito i dati personali
forniti dal proprietario della fattrice, di adottare ogni misura idonea a garantirne la massima riservatezza e di non comunicarli ad altri
soggetti.


