Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia

Centro Tori & Stalloni (IT 09 EQ):

Ente con personalità giuridica D.P.G.R. N° 0553/Pres. del
28.12.93. Iscritto al Registro Regionale Delle Persone Giuridiche
P.Iva e Codice Fiscale n° 00167190305

Strada Prov. 4 Venti, 7 – MORUZZO (UD) 33030
 +39 0432 672184; Fax +39 0432 672174.

Sede legale:

Ufficio tecnico commerciale:

Via XXIX Ottobre 9/b CODROIPO (UD) 33033
 +39 0432 824211; Fax +39 0432 824299.

Paolo Merlo  335 7736309.
E-mail: p.merlo@aafvg.it

Sottoscrittore del contratto di acquisto per la stagione riproduttiva 2020:



Cognome Nome e/o Ragione sociale:
Codice Fiscale:

_____________________________________________________________________________________

____________________________

Partita IVA:

___________________________

Cod univoco:

________________

x fatturazione elet.

residente in:
telefono:

__________________________________________

___________________________



fax:

via/piazza:

___________________________________________________

_____________________________

e-mail:

C.A.P.

____________

__________________________________

preso visione delle condizioni di vendita e del listino prezzi 2020, acquista:

Monta in seme fresco/refrigerato (*)

Monta in seme congelato

Dose e/o paillette







dello STALLONE: _______________________________________

per fecondare la FATTRICE :

Nome___________________________________

Inseminazione artificiale 

Matricola____________________________________
Embryo transfer 

(*) La fornitura in seme fresco dall’Estero è subordinata all'operatività del corriere e alla disponibilità dello stallone prescelto. Al verificarsi di una delle due
circostanze, la fornitura potrà essere garantita con seme congelato, a discrezione dell'acquirente e se previsto dalle condizioni di vendita.



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

Telefono

E-mail

_______________________________________

_____________________________________

____________________________________

Per l’acquisto di una monta in seme fresco proveniente dall’Estero (previa verifica della disponibilità del riproduttore), il Proprietario della fattrice, qualora già non lo fosse,
dovrà avvalersi di un Veterinario e/o di un Centro d’inseminazione, registrati all’UVAC, in quanto è obbligatoria la comunicazione dell’importazione del materiale biologico,
presso la sede competente per territorio e l'ASL.
Indicare di seguito il titolare del codice UVAC, con indirizzo e numero del codice ai fini della compilazione del certificato sanitario di esportazione

Titolare posizione UVAC

Indirizzo

Codice UVAC

____________________________________

________________________________________________

_______________________



Riepilogo del pagamento

(All’atto dell’acquisto dovrà essere corrisposto anche l’importo relativo al servizio di trasporto)

- Importo della Monta in seme fresco o congelato o costo della dose/paillette
- Confezionamento e preparazione del seme e del certificato qualitativo di controllo comprensivo di trasporto del
seme fresco/refrigerato con corriere nazionale.
- Trasporto del seme congelato con corriere nazionale comprensivo dei costi di a/r del contenitore. (la mancata
restituzione del contenitore entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento, comporterà un costo di noleggio di € 15,00 +
IVA/giorno).
- Trasporto del seme fresco/refrigerato degli stalloni non residenti con corriere internazionale comprensivo dei costi
di confezionamento e preparazione del seme e del certificato sanitario UE per l’esportazione.
- Confezionamento e preparazione del seme e del certificato qualitativo di controllo con ritiro del Destinatario
- Invio in contrassegno (modalità applicata solo per i trasporti nazionali)
(*) Importo prenotazione monta € ___________ + IVA e € ___________ + IVA a fattrice gravida al 1° ottobre 2020
o
Importo costo monta /dose e/o paillette € ___________ + IVA



Come da listino prezzi
2020 + IVA10%
+ € 30,00 + IVA 22%
(cadauno)
+ € 80,00 + IVA 22%
(cadauno)

€

(*)

€

€
+ € 105,00 + IVA 22%
(cadauno)
+ € 15,00 + IVA 22%
(cadauno)
+ € 4,00 + IVA 22%
(cadauno)

Totale versato

€
€
€

€

Indicare una delle seguenti modalità per il pagamento anticipato, franco fornitura: 

Carta di credito, solo da sito web: www.ctsmoruzzo.it
Bonifico bancario IT 12 M 05336 63751 000035736774, intestato a AAFVG – Codroipo (UD).
Conto corrente postale 258335, intestato a AAFVG – Codroipo (UD).
Contrassegno, pagabile al corriere al ricevimento della merce (valido solo per i trasporti nazionali)

Preso atto delle condizioni di vendita proposte dalla Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, per il 2020 sottoscrivo il presente per accettazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, è fatto obbligo ad AAFVG 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.
Data e luogo, lì

Firma del Cliente per accettazione

