
Via Bastia, 38 – Loc. Brufa 
06089 TORGIANO (PG) 

+39 366.1858397 – scuderiabiancospino@libero.it 
www.biancospinocavalli.com 

             Biancospino Agricola   

  
CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE SEMINALE CONGELATO 

 

NADIR DI SAN PATRIGNANO 

             

  

A C Q U I R E N T E  
  
Nome e Cognome/ Rag. Soc. __________________________________________________________________ 
  
residente in _____________________________________________ (____)   CAP _______________________ 
  
via _______________________________________________________________________________________ 
  
Cod. Fisc. __________________________________     P. Iva. _______________________________________ 
 

Cod. Univoco  _______________ mail _____________________________________ 
 

Cell. _____________________________________; mail pec: ________________________________________ 
 

N.B. COMPILARE IN MODO LEGGIBILE E IN CASO DI AZIENDE INDICARE LA PARTITA IVA 

  
L’Acquirente, in qualità di proprietario della seguente fattrice: 
  
Nome _______________________________; anno di nascita ______________; razza _____________________ 
 

Padre_______________________________________; Madre _________________________________________ 
 

Mantello______________________________; microchip n° __________________________________________ 
 

n° iscr. Unire _____________________________; n° iscr. Apa  _______________________________________ 
 

dichiara di acquistare NUMERO ____ PAILLETTES dello stallone NADIR DI SAN PATRIGNANO  alle seguenti 

condizioni: 

A. Il prezzo per ogni paillettes è pari ad euro 150,00 + iva 10%. 

B. L’esito dell’inseminazione non può in nessun caso essere garantita. 

C. La fornitura di materiale seminale può essere utilizzata solo ed esclusivamente per la cavalla sopra  descritta. 

D. Le spese di spedizione del materiale seminale e gli eventuali rischi derivanti dalla stessa sono totalmente in 

carico alla parte acquirente. 

E. Modalità di pagamento: bonifico bancario anticipato al seguente codice iban 

IT75R0707503004000000610130 conto corrente intestato a Biancospino Agricola presso BCC Umbria Credito 

Cooperativo. 

V E ND ITO RE  

B IA N COS PI NO  AG RI CO LA D I  I REN E LA N CI ONE  
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F. La parte acquirente non può  in nessun caso utilizzare le sopra descritte paillettes con procedura ICSI. 

G. La presente fornitura di materiale seminale autorizza alla nascita di numero un puledro dalla sopra descritta 

cavalla, gli eventuali puledri nati da procedure non autorizzate (ICSI, EMBRYO TRANSFERT,INSEMINAZIONE 

DI ALTRE CAVALLE) sono soggetti al pagamento di una penale di euro 500,00 per ciascun puledro nato. 

 

V E T E R I N A R I O  E / O  C E N T R O D ’ I N S E M I N A Z I O N E DELL’ ACQUIRENTE: 
 

Cognome Nome e/o Ragione sociale: ____________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale: _______________________________; n. icriz. Albo Veterinari: _________________________ 
   
Partita IVA: ________________________________________________________________________________ 
 

residente in: ________________________( ___ ) via ____________________________cap ______________ 
 

telefono: ___________________________________ cellulare: _______________________________________ 
 

fax:______________________ e-mail: __________________________________________________________ 
 

CLAUSOLE ACCESSORIE. 

1. Nel caso di scuderizzazione della fattrice presso il centro di inseminazione del venditore, 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. 

2. I rischi legati alla spedizione della merce sono a totale carico dell'acquirente. 

3. Il risultato dell’inseminazione non può in nessun caso essere garantito. 

4. Biancospino Agricola utilizzerà esclusivamente i dati forniti dall'acquirente sul presente contratto, è quindi 

esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di dati errati o incompleti. 

5. Il presente contratto è composto da n. 2 pagine. 

6. L’acquirente autorizza la Biancospino Agricola all’uso dei suoi dati personali ai sensi della legge 196/2003 

anche ai fini pubblicitari strettamente attinenti all’oggetto del presente contratto. 

7. Eventuali controversie relative all’interpretazione e/o adempimento del presente contratto per espresso accordo 

tra le parti si considerano devolute alla competenza esclusiva del foro di Perugia. 

 

Data ______________, Torgiano (PG)                
 

Il Venditore                                L’Acquirente 
 

          _________________ 
 

       INOLTRARE a scelta tra i seguenti metodi: 

 

mail: scuderiabiancospino@libero.it 

 

WhatsApp: 366.1858397 

mailto:scuderiabiancospino@libero.it

