Allevamento Folli srl
Società Unipersonale
Via Seminaria n. 2, 40027 Mordano (Bo)

Iscr. R.I., C.F. e P.IVA 02149381200 - REA n. 416977
Capitale sociale Euro 11.000,00 i.v.

www.trotstallions.it – info@trotstallions.it

GENERAL MANAGER: Marco Folli - GSM +39.335.80.09.510
GESTIONE CONTRATTI: Manuele Folli - GSM +39.366.60.85.952
Roberto - GSM +39.338.63.10.629
CAPORAZZA: Matteo Folli - GSM +39.348.56.18.848
AMMINISTRAZIONE: Tel. +39.0542.51.513 - Fax +39.0542.58.140
VETERINARIO: Marco Tamburini - GSM +39.335.53.78.697

Contratto di vendita sottoposto a condizione sospensiva del seme dello stallone
...................................................................................................................................................................................................................................... anno:

20....................

fattrice: ........................................................................................................................................................................................................ nata nel .............................................
da ................................................................................................................................... e da .................................................................................................................................
mantello ................................................................................................ microchip ................................................................................................................................................
proprietario della fattrice ................................................................................................................................................................................................................. residente in:
........................................................................................................................................................................................................................................ cap ...................................
via .................................................................................................................................................................................................................................. n. .......................................
telefono ................. /............................................................, fax ................. /............................................................cellulare ..............................................................................
C.F...........................................................................................................................................P.IVA.....................................................................................................................................................
Premesso che l’Allevamento Folli S.r.l. gestisce il seme dello stallone .........................................................................................................................................................
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
a) L’ A l l e v a m e n t o F o l l i S . r. l . S o c i e t à u n i p e r s o n a l e P. I VA 0 2 1 4 9 3 8 1 2 0 0 , i n p e r s o n a d e l s u o A m m i n i s t r a t o r e U n i c o M a r c o F o l l i , v e n d e a

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C.F............................................................................................................................................P.IVA.....................................................................................................................................................
l’Allevamento Folli srl cede una dose del seme dello stallone .........................................................................................................................................................................................
al prezzo convenuto di € .............................................................................................,00 (........................................................................................................../00)+ IVA di legge
frazionato in € ...................................................................................................................,00 quale caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1385 e
€ .................................................................................................,00 (........................................................................................../00) + IVA di legge a titolo di acconto non rimborsabile
alla firma del presente contratto ed € ..........................................................................,00 (......................................................................../00) + IVA di legge rimanente totale per saldo.
La fornitura è franco Allevamento Folli S.r.l. in Mordano (BO), l’acquirente prende atto ed accetta che la fornitura del seme, in relazione a particolari circostanze di mercato o comunque ad indisponibilità non altrimenti ovviabile dall’Allevamento Folli S.r.l., potrà avvenire sotto forma di seme congelato.
Al ritiro del seme e al pagamento del trasporto dello stesso deve provvedere l’acquirente a cui fanno carico, dal momento della consegna, tutti i rischi, compresi trasporto e conservazione.
b) La caparra di € ............................................... infruttifera, da versare alla firma del presente contratto, sarà imputata in conto prezzo al verificarsi della condizione sospensiva infra
indicata. Il versamento della caparra è condizione di efficacia del presente contratto e sino a che non si sia adempiuto a tale obbligo l’Allevamento Folli S.r.l. non è tenuto a riservare
alcuna dose o monta all’acquirente. L’Allevamento Folli S.r.l. è comunque esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso in cui, per cause non prevedibili al momento della firma del
presente contratto, non dovesse venire in possesso del seme dello stallone in oggetto. In questo caso l’acquirente avrà diritto semplicemente alla restituzione della caparra versata,
escluso qualsiasi risarcimento del danno , a cui l’acquirente sin d’ora rinuncia.
c) Il seme consegnato per la fecondazione potrà essere utilizzato solo per la copertura della fattrice indicata in contratto. L’inseminazione dovrà e potrà avvenire solo

presso .............................................................................................................................................................recapito o codice aziendale......................................................................
sotto la responsabilità del Dott ........................................................................................................................codice fecondatore ...................................................................................
L’acquirente dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il centro di inseminazione prescelto e/o i veterinari indicati nel presente contratto sono effettivamente coloro che
effettueranno l’inseminazione e che sono in possesso di regolare autorizzazione ai sensi dell’art. 11 D.M.172/94, prende atto e acconsente che l’Allevamento Folli S.r.l. potrà, a suo
insindacabile giudizio, indicare altro centro di fecondazione. In nessun caso, l’Allevamento Folli potrà essere ritenuto responsabile della gestione del seme acquistato dopo la spedizione dello stesso al centro di fecondazione e/o ai veterinari indicati dal contraente o da altro soggetto dallo stesso incaricato di indicare il luogo di spedizione.
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Qualora dovessero sorgere contestazioni in ordine al seme spedito dall’Allevamento Folli al centro di inseminazioni e/o ai veterinari indicati dal contraente, quest’ultimo dovrà comunicarle entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento all’Allevamento Folli che si riserva di valutarne la fondatezza; decorso detto termine, il seme si intende accettato senza riserva
alcuna. Il contraente sin da ora rinuncia ad ogni azione risarcitoria, in caso di spedizione di seme errato, mantenendo unicamente il diritto alla restituzione della caparra eventualmente
versata.
d) L’uso indebito e/o le modalità di utilizzo del seme diverse da quelle previste nel presente contratto ovvero ancora l’omesso pagamento del saldo della monta, come sopra specificato, costituiranno cause di risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell’acquirente, anche a fronte della tardiva offerta di adempimento e legittimeranno l’Allevamento
Folli S.r.l. ad incamerare la caparra, oltre all’eventuale acconto non rimborsabile, ed a rifiutarsi di emettere e/o consegnare il relativo Certificato di Intervento Fecondativo.
e) Il proprietario della fattrice o l’acquirente del seme descritto nel presente contratto si impegna, sotto la propria responsabilità civile e penale circa la veridicità delle comunicazioni
date, a informare entro 90 (novanta) giorni dall’ultima inseminazione, circa lo stato della fattrice, vale a dire se gravida o vuota. In caso di mancata comunicazione da parte del proprietario o gestore della fattrice, l’Allevamento Folli S.r.l. avrà diritto di verificare, a mezzo di veterinario di sua fiducia, lo stato della fattrice, con spese a carico del proprietario della fattrice.
f) Il proprietario allevatore o gestore della fattrice, o comunque l’acquirente del seme contemplato nel presente contratto, si impegna a comunicare all’Allevamento Folli S.r.l. a mezzo
raccomandata a.r., anticipata via fax o telegramma o e – mail ai recapiti indicati nell’intestazione del presente contratto, l’avvenuta nascita del puledro, entro e non oltre dieci giorni
dalla nascita dello stesso. La nascita del prodotto e comunque il compimento temporale del tempo massimo della gravidanza, costituiscono condizione sospensiva del presente
contratto, risultando la nascita del prodotto quale avveramento della condizione.
g) Costituiscono peraltro avveramento della condizione assunta convenzionalmente dalle parti anche ai sensi dell’art.1359 c.c.: la mancata denuncia dello stato di gravidanza, nei termini
e con le modalità indicate sopra sub e), ovvero la mancata idonea certificazione medico - veterinaria di interruzione della gravidanza, di aborto o di morte del puledro alla nascita o nelle
48 (quarantotto) ore successive alla nascita. In altre parole, qualora l’Allevamento Folli S.r.l. al compimento del tempo fisiologico della gravidanza non riceva notizia e certificazione della
nascita o degli esiti infausti della stessa, ovvero quand’anche non abbia ricevuto notizia della gravidanza medesima, l’Allevamento Folli S.r.l. riterrà che l’evento sottoposto a condizione
e dedotto in contratto si sia avverato.
h) Entro il 30° giorno dalla nascita del puledro, ovvero qualora la condizione si ritenga convenzionalmente avverata come supra alla lettera g), si determina per l’acquirente l’obbligo del
pagamento del saldo prezzo e solo con il pagamento del saldo la caparra sarà imputata in conto prezzo; laddove l’acquirente non provveda al saldo del prezzo, l’Allevamento Folli S.r.l.
potrà trattenere la caparra versata ai sensi dell’art. 1385 c.c., oltre all’eventuale acconto non rimborsabile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso il pagamento
dovrà avvenire entro trenta giorni successivi alla nascita del puledro e in nessun caso l’Allevamento Folli S.r.l. potrà ritenersi obbligato a ricevere adempimenti tardivi oltre a quella data, da
intendersi termine essenziale per entrambe le parti.
i) L’allevatore e/o l’acquirente del seme autorizzano l’Allevamento Folli S.r.l., nel caso di mancata consegna a quest’ultimo del contratto di compravendita del seme regolarmente
sottoscritto e comunque in ogni caso di inadempimento contrattuale, ad omettere nell’elenco da inviare alle competenti sedi amministrative l’inserimento delle fattrici fecondate con i
relativi stalloni (elenco da consegnarsi entro il 30 ottobre dell’anno di fecondazione), nonché l’inserimento delle fattrici che hanno generato puledri (elenco da consegnarsi entro il 31
luglio dell’anno di nascita del redo). L’Allevamento Folli potrà omettere l’inserimento di fattrici e puledri dai suddetti elenchi anche nei seguenti casi, da non considerarsi tassativi, ma
esemplificativi: mancata comunicazione all’Allevamento Folli dell’inseminazione della fattrice, mancata comunicazione all’Allevamento Folli dell’inseminazione di una fattrice diversa
da quella indicata all’atto di acquisto del seme, mancato pagamento dell’intero prezzo della monta e delle spese riconducibili allo scopo del presente contratto quali ad esempio le
spese di pensione fattrice, medicinali, fattura del veterinario che ha coperto la cavalla, ecc....; mancato saldo di eventuali ed ulteriori posizioni debitorie ancora pendenti, anche se
derivanti da contratti diversi, precedenti o contestuali al presente contratto e/o non espressamente riconducibili allo stesso.
Nel caso in cui per fatto e/o omissione dell’allevatore e/o dell’acquirente del seme, non sia stato inserito un equide negli elenchi di cui alla presente clausola e l’Allevamento Folli debba
inserirlo successivamente, l’importo della sanzione per tale adempimento sarà interamente corrisposta dall’allevatore e/o dell’acquirente del seme.
l) L’Allevamento Folli S.r.l. è espressamente esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in caso di nascita del puledro affetto da malformazioni o qualsivoglia altra patologia, ed
in tali ipotesi il proprietario e/o gestore della fattrice richiedente il seme sarà obbligato a versare l’intero importo convenuto.
m) Il proprietario e/o gestore della fattrice accetta l’addebito della pensione giornaliera di € ............................................... + IVA di legge per le fattrici che stazionano in Allevamento
nel periodo di monta e di tutte le altre spese (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: visite veterinarie, medicinali, mascalcia, assistenza al parto).
n) L’Allevamento Folli S.r.l. ed i suoi dipendenti non potranno essere ritenuti responsabili per danni, invalidità o morte causati alla fattrice e/o al redo, in conseguenza di malattie
occorse agli equidi ovvero in conseguenza di azioni e interventi di dipendenti o di terzi, nonché di eventi naturali, mentre gli stessi soggiornano presso l’allevamento, rinunciando sin
da ora il contraente ad ogni azione risarcitoria.
o) L’Allevamento Folli S.r.l. è altresì esonerato da qualsivoglia responsabilità relativa alla corretta prestazione dell’uso del seme e del servizio di inseminazione artificiale da parte del
Centro prescelto dal proprietario e/o gestore della fattrice, all’assistenza medico veterinaria, al mantenimento della fattrice e quant’altro.
p) In caso di vendita o cessione o altro evento che determini il cambiamento di proprietà della fattrice nel corso di validità del contratto in oggetto, l’intestatario del presente contratto
si impegna ad informare il nuovo proprietario del cavallo inseminato dell’esistenza del contratto in questione ed a darne immediata comunicazione scritta all’Allevamento Folli S.r.l.,
rimanendo in ogni caso tenuto all’adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
q) Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario del contratto debitamente controfirmata in originale.
r) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente. Per ogni controversia derivante dall’interpretazione, validità od esecuzione
del presente contratto, per le quali speciali disposizioni di legge non prevedano ipotesi di competenza funzionale inderogabile, le parti eleggono, quale Foro competente esclusivo,
per i procedimenti di rispettiva competenza, il Tribunale di Bologna e/o l’Ufficio del Giudice di Pace di Imola.
N.B. In mancanza del contratto comprensivo della fotocopia del documento d’identità del firmatario controfirmata in originale,
non avviene prenotazione ed invio del seme.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Preso atto delle informazioni sopra citate e pienamente consapevole di trasmettere dati/informazioni
per le seguenti finalità, esprimo il mio consenso al trattamento, raccolta e conservazione dei miei dati da parte dell’Allevamento Folli S.r.l.; all’elaborazione
da parte dell’Allevamento Folli S.r.l. dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti indicati nelle rispettive informative, per il fine di definire il profilo
commerciale; utilizzo dei profili elaborati dall’Allevamento Folli S.r.l. per finalità di marketing e promozionali proprie; elaborazione dei miei dati personali per
scopi amministrativi contabili compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali da parte dell’Allevamento Folli S.r.l.; utilizzo del
mio profilo commerciale da parte dell’Allevamento Folli S.r.l. per finalità di marketing e promozionali di terzi.

Mordano, lì ...............................................
Allevamento Folli S.r.l.

Il proprietario e/o gestore della fattrice

...............................................

..............................................................................................

Il proprietario e/o gestore della fattrice, previa rilettura del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., approva espressamente le clausole: b)
Caparra; c) Luogo di fecondazione, gestione del seme, rinuncia al risarcimento; d) Eventi determinanti la risoluzione del contratto; e) Obblighi di comunicazione:
stato di gravidanza della fattrice; f) Obblighi di comunicazione: nascita del puledro; g) Casi di avveramento della condizione; h) Pagamento del prezzo e termine
essenziale; i) Pagamenti e autorizzazioni all’omissione dagli elenchi; l) Esonero da responsabilità: malformazioni e patologie del puledro; n) Danni non imputabili
allo stalloniere; o) Casi di esonero da responsabilità; p) Vendita e/o cessione della fattrice; r) Foro competente esclusivo.
Allevamento Folli S.r.l.

Il proprietario e/o gestore della fattrice

...............................................

..............................................................................................

Banca d’appoggio: Banca di Credito Coop. della Romagna Occidentale, Ag. di Mordano (BO)
CIN R ABI 08462 CAB 36980 C/C 000005003693 SWIFT*ICRAITRRCU0 IBAN: IT 63 R 08462 36980 000005003693
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