Az. Ag. Guido Grazioli
Via Don Minzoni 60
24047 Treviglio –BGP.I. 02751500162

CONTRATTO VENDITA SEME EQUINO 201…
ACQUIRENTE
Cognome Nome – Ragione sociale __________________________________________________________________
____________________________________________________
Residenza/via ______________________________________
_________________________________
Città____________________cap.________
____cap.________ prov.____
Tel._____________________ C.F. / P IVA____________________ email____________________________________
email____________________________
Codice allevamento______________________ Veterinario_________________Tel.___________________________
Veterinario_________________Tel.___________________
ACQUISTA:
N° ___ dosi seme fresco/refrigerato
efrigerato dello stallone STORM Codice: D730581808
Data di nascita 2008 Padre: STANDING OVATION Madre: MADONNA
L’acquirente proprietario/gestore della fattrice
fattric sotto indicata:
Nome:____________ Padre:___________Madre:_____________ data Nascita __/__/____ Codice:______________

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
rt.1 le premesse formano parte integrante del presente contratto
Art.2 il venditore
itore cede all’acquirente una dose dello
d
stallone STORM per la fecondazione della fattrice sopra
identificata.
Art.3 il tasso di monta è di € 250,00 (duecentocinquanta
(duecento
Euro) + IVA 10%
Art.4 la dose inseminante è fornita franco nostra azienda sita in via Don Minzoni n°60
60 Treviglio BG per un costo
comprensivo di confezionamento e preparazione del seme pari 15 Euro; se richiesto si provvederà alla spedizione
nel territorio nazionale tramite corriere franco deposito di arrivo per un costo complessivo di confezionamento e
preparazione del seme pari a Euro 35 + IVA 22%.
22%. Per richieste dall’estero contattare direttamente l’azienda.

Sino a quando non venga certificata la gravidanza della fattrice l’acquirente potrà richiedere ulteriore materiale
seminale col pagamento in contrassegno franco deposito di arrivo dei soli costi di confezionamento e spedizione
(35 Euro + IVA 22%)
Art.5 la modalità di pagamento per i costi indicati negli art. 3 e 4 è in contrassegno al ritiro della merce franco
deposito di arrivo.
Art. 6 Il presente contratto va debitamente compilato e inviato tramite e-mail: info@haflingergrazioli.it all’ordine.
Art.7 qualora alla data del 1° Ottobre la fattrice non risultasse gravida con relativo certificato del veterinario,
l’acquirente avrà la possibilità di usufruire per la stagione successiva del medesimo stallone (o equivalente se non
più disponibile) gratuitamente, pagando le sole spese di preparazione e spedizione del seme.
Art. 8 l’acquirente si impegna a non sostituire la fattrice
Art. 9 il presente contratto regola esclusivamente la fornitura di seme equino per fecondazione artificiale. Il
venditore non risponde di eventuali danni e ritardi verificatisi nel corso del trasporto del seme, anche quando
questo avvenga tramite corriere. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi senza il preventivo consenso
del venditore, anche nel caso di vendita della fattrice.
Art. 10 in caso di controversie in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente contratto è competente il
Foro di Bergamo.
Art.11 ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, è fatto obbligo al venditore di
trattare, anche su supporto informatico, in modo lecito i dati personali forniti dall’acquirente, di adottare ogni
misura idonea a garantire la massima riservatezza e di non comunicarli ad altri soggetti se non per quanto
richiesto dalla esecuzione del contratto. Il proprietario della fattrice che sottoscrive il presente contratto dà il
proprio assenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti per le finalità e con le modalità sopra indicate.

TREVIGLIO,__________________

IL VENDITORE:
_________________________________

L’ACQUIRENTE:
__________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Sig. _____________________________________________
Proprietario/gestore della fattrice dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente la seguente
clausola contrattuale: art.9

