Proprietario/ Comodatario: 23 Quarter Horses S.r.l.
Nome Stallone: Great Sun Burst , Quarter Horse, Nato il 24.03.2003, AQHA #4428835
Esito five-panel test (HYPP, PSSM, MH, GBED, HERDA) NEGATIVO
Tasso di monta: ENTRO IL 31.12.2019 - € 1.440,00 (incl. prima dose di seme fresco + prima spedizione);
DOPO IL 31.12.2019 - € 2.000,00 (incl. prima dose di seme fresco + prima spedizione).
Dati della fattrice:
NOME:________________________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA:_____________________________________________________________________________________
REGISTRO E NUMERO:__________________________________________________________________________________
PADRE:________________________________________________________________________________________________
MADRE:_______________________________________________________________________________________________
Si richiede spedizione materiale seminale: _____ SI ____ NO /_____FERMO DEPOSITO ______ SPEDIZ. A DOMICILIO
Dati dell’acquirente:
NOME E COGNOME / RAGIONE__________________________________________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO:__________________________________________________________________________________
STATO:_________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE / P. IVA__________________________________________________________________________________
TELEFONO:______________________________________________________________________________________________
Inserire intestazione della fattura a vostro carico se diversa dai dati sopra riportati:
Indirizzo di spedizione se diverso dal precedente:
NOME E COGNOME / RAGIONE
INDIRIZZO COMPLETO:
STATO:
Per le spedizioni sarà utilizzato il Corriere GLS EXECUTIVE. In caso di preferenza per altro corriere, specificarlo qui di seguito:
______________________________________________________________________________________________________
Modalità:
1. Il materiale seminale viene prelevato in mattinata tre volte a settimana nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’.
2. L’importo va pagato interamente alla firma del contratto tramite bonifico bancario a:
BANCA CREDITO VALTELLINESE
IBAN IT 47 D 0521 60163 0000 0000 15357 – BIC BPCVIT2S
Intestatario 23 Quarter Horses S.r.l.
3. Nel caso in cui il seme sia spedito, il costo dalla seconda spedizione è a carico del destinatario. La richiesta di invio a mezzo corriere deve
essere inoltrata entro e non oltre le 24h antecedenti la spedizione (tale termine è tassativo al fine di poter provvedere alla divisione delle dosi)
Resta inteso che la consegna a mezzo corriere potrà avvenire solo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.
4. Il presente contratto è soggetto integralmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
5. Con la firma del presente contratto la proprietà della fattrice si dichiara pienamente ed espressamente consapevole che
la proprietà dello Stallone e i suoi aventi causa (eventuali comodatari, veterinari, dipendenti e/o collaboratori) saranno tenuti del tutto indenni
da qualsivoglia richiesta proveniente dalla proprietà della fattrice stessa o da terzi ad essa collegati in merito ad eventuali danni derivanti
dalla decisione di utilizzare l’inseminazione artificiale per far procreare la fattrice.
6. La proprietà della fattrice si considera pienamente responsabile per il corretto maneggio del seme e l’inseminazione dello stesso.
7. La proprietà dello Stallone si impegna a ridare la monta solo ed esclusivamente l’anno successivo alle seguenti condizioni:
• nel caso in cui la cavalla riassorba o abortisca (con certificato medico esplicitante le cause);
• nel caso che la cavalla muoia o partorisca ed il puledro muoia entro e non oltre 7gg dal parto
(con certificato medico esplicitante le cause).
Tale impegno non avrà valenza nel caso in cui la fattrice non sia stata vaccinata contro la rinopolmonite durante il 5°, 7° e 9° mese di
gestazione. Di tali adempimenti dovrà essere fornita certificazione medica a richiesta.

Contatti +39 335 8310550 Email: simona@23quarterhorses.com
Per accettazione: Data ___________________ Firma ______________________
Per espressa approvazione delle Condizioni di contratto nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Data __________Firma _______________

