CONTRATTO DI MONTA - STAGIONE 2021
VENDITORE
GE NE S I s . r . l
Via Longari, 19 - 24010 - Ponteranica ( BG)
cell 335.6803120 fax 035.4729141
e-mail genesistalloni@gmail.com genesi3@pec.it SDI M5UXCR1
C.FISC - P. IVA 03880550169 REA 416364

ACQUIRENTE
cognome, nome, rag. soc...……………….............................................................................................
residente a.....................................................……………….......................CAP..................................
in via................................................................. matr. azienda codice allevatore...................................
Cod. Fisc……………………….……. P.Iva........................................... Codice ident SDI….……...
Tel....…………….................email…………………………………..Pec……………………………

L’Acquirente in qualità di proprietario della fattrice:
nome:......................................................…anno di nascita.................razza........................................
padre:.....................................................................madre:...................................................................
mantello...............................................matricola o microchip n°........................................................
Dichiara di acquistare per la stagione 2021 n° ……. paillettes dello stallone:
nome: DIAMANT DE SEMILLY

anno di nascita: 1991

razza: SF

al prezzo unitario di Euro 1300+ IVA 10%
per un totale di Euro ……….

.+ IVA 10%

Pagabile come segue:
totale Euro …………….

IVA compresa alla prenotazione

Modalità di pagamento: bonifico bancario sulla Banca Popolare di Bergamo-Credito
Varesino – filiale di Ponteranica – n° conto
intestato a Genesi srl.

IBAN IT55Q0311153360000000001569
Il Venditore

L’Acquirente
Firma

L’acquirente dichiara inoltre di accettare le condizioni di seguito elencate:

PREZZO DELLA MONTA
Tale prezzo è relativo alla fornitura di ….. paillettes di seme congelato da utilizzare solo ed
esclusivamente per le cavalle di proprietà dell’acquirente e NON comprende le spese veterinarie e
e le spese di mantenimento della fattrice nel centro di inseminazione oltre che le spese di spedizione e
confezionamento del seme (Euro 90 + iva) che sono a totale carico dell’acquirente.

L’acquirente si impegna a non vendere o cedere le dosi a terzi.

CLAUSOLE ACCESSORIE
1. La fattrice verrà inseminata presso il Centro di Inseminazione di ................................................... a
totale cura e carico e responsabilità dell'acquirente.
2. L'acquirente dichiara di essere a conoscenza delle metodologie utilizzate per l’inseminazione della
sua cavalla nonché delle pratiche di scuderizzazione vigenti nel Centro di Inseminazione; in nessun
caso il venditore potrà essere ritenuto responsabile per gli eventuali danni di qualsiasi natura subiti
dalla cavalla durante la permanenza nel Centro o direttamente e/o indirettamente derivanti
dall’inseminazione stessa.
3. I rischi legati alla spedizione della merce sono a totale carico dell'acquirente.
4. In caso di mancata disponibilità del seme fresco o congelato (dovuta a morte o inabilità dello
stallone, oppure al mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e/o ministeriali
legate alla importazione ed alla distribuzione del seme) il presente contratto non produrrà effetti fra
le parti e si considera annullato senza obbligo di risarcimento danni se non il rimborso dell'acconto
versato a titolo di prenotazione salvo il caso in cui sia stata utilizzata almeno una dose inseminante:
in tal caso l'acconto versato non sarà restituito.
5. Il risultato della inseminazione che non può in nessun caso essere garantito.
6. L’ICSI non è permessa con i termini del presente contratto, ma può essere autorizzata su
richiesta con condizioni diverse da definire.
7. Genesi S.r.l. utilizzerà esclusivamente i dati forniti dall'acquirente sul presente contratto, è quindi
esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di dati errati o incompleti.
8. Il presente contratto è composto da n. 2 pagine.
9.

L’acquirente autorizza la Genesi srl all’uso dei suoi dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
(UE) 2016/679 e dec Consiglio del 27 aprile 2016

A:........................................................................... il:............................................contratto n°......

Il Venditore

L’Acquirente
Firma

