CONTRATTO DI CESSIONE DI SEME EQUINO
DELLO STALLONE "VARENNE"
PER FECONDAZIONE ARTIFICIALE
STAGIONE DI MONTA 2021

Tra:
VARENNE FUTURITY S.r.l. Unipersonale, con sede in Napoli cap. 80121, Via San Pasquale
a Chiaia n. 24, codice fiscale e partita I.V.A. n°: 02094360399 nella persona dell'Amministratore
Unico Signor Vincenzo Giordano - da una parte
e
____________________________________,
con sede/residenza in _____________________________ prov._______ cap ___________
Via ____________________n. ___,
codice fiscale e partita I.v.a. _____________________________,
codice univoco o email pec ______________________________,
tel. _____________ cell. _______________ e-mail ________________________________,
nella persona del Sig. _________________________ codice fiscale ___________________;
(di seguito anche Allevatore) - dall'altra parte;
PREMESSO
che la Varenne Futurity S.r.l. Unipersonale è proprietaria dello stallone VARENNE, nato nel
1995 da Waikiki Beach e Ialmaz;
− che l'Allevatore è il proprietario e/o responsabile della fattrice ………...……………;
− che l'Allevatore intende acquistare dalla Varenne Futurity S.r.l. Unipersonale il materiale
seminale dello stallone Varenne da utilizzare per la inseminazione della fattrice sopra indicata,
alle condizioni e secondo i termini di cui al presente contratto;
Tra le parti
−

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) PREMESSA
1.1. La premessa è parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2) OGGETTO
2.1. La Varenne Futurity S.r.l. Unipersonale cede, nei tempi e con le modalità tecniche e
sanitarie previste dalla legge, il seme dello stallone Varenne all'allevatore che lo acquista per la
fattrice sopra indicata e che, a titolo di corrispettivo, si impegna a pagare il prezzo di cui al
successivo punto 3).
3) PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO ANTICIPATO
3.1. Il prezzo di cessione del seme, nella quantità necessaria per la fecondazione, è convenuto
ed accettato dalle parti nell'ammontare di Euro 6.000,00 (seimila/00) (oltre I.VA. come per
legge Tot. 6.600,00 euro).
3.2. Tale corrispettivo (€ 6.600,00) sarà versato a titolo di deposito cauzionale al momento della
prenotazione e accettazione da parte di Varenne Futurity S.r.l. Unipersonale. Il pagamento
dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso BPER BANCA Spa - Filiale di Napoli
P.zza Bovio, Iban: IT51Y0538703458000042872342 – BIC/Swift Code: BPMOIT22XXX,
beneficiario: Varenne Futurity S.r.l. Unipersonale.
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4) CONSEGNA E SPEDIZIONE DEL SEME
4.1. La consegna e la spedizione del seme sarà effettuata direttamente dalla Equicenter S.r.l.
(Nicolò Rognoni, cell. +39.338.8282461, e-mail nicorognoni@gmail.com). Le spese di
confezionamento e spedizione del seme sono a carico dell'acquirente/allevatore della fattrice e
dovranno essere corrisposte direttamente alla Equicenter S.r.l. quale Centro di inseminazione di
riferimento.
4.2. Il seme consegnato dovrà essere esclusivamente utilizzato per la fecondazione della fattrice
in premessa indicata, con espresso divieto di sostituzione della stessa senza formale
comunicazione e accettazione scritta da parte di "Varenne Futurity S.r.l. Unipersonale".
L’eventuale richiesta di sostituzione della fattrice - con comunicazione del nome della fattrice
sostituta - dovrà essere comunicata alla “Varenne Futurity S.r.l. Unipersonale" allegando
certificato veterinario che attesti la non-gravidanza della precedente fattrice indicata in premessa
nel presente contratto.
5) COMUNICAZIONE DELLA GRAVIDANZA
5.1. Entro il 30/09/2021 l’allevatore è tenuto a trasmettere il certificato di non- gravidanza della
fattrice alla Varenne Futurity S.r.l. Unipersonale per la restituzione del deposito cauzionale
versato, infruttifero di interessi. In caso contrario dopo la data del 01/10/2021, senza nessuna
comunicazione formale da parte dell'Allevatore, la fattrice sarà ritenuta gravida, il contratto
concluso e perfezionato e verrà emessa relativa fattura.
6) CESSIONE DEL CONTRATTO
6.1. Le parti si danno reciproco atto che il presente contratto non può essere trasferito o ceduto
a terzi a nessun titolo.
7) MANTENIMENTO ED ACCUDIMENTO DELLA FATTRICE - PRESTAZIONI
VETERINARIE PER L'INSEMINAZIONE
7.1. Oggetto del presente contratto di vendita è solo ed esclusivamente il seme dello stallone
Varenne e non è prevista alcuna prestazione di servizio inerente, conseguente o accessoria.
8) NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE
8.1. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge italiane, anche nel
caso di cessione all'estero e/o ad operatori esteri.
8.2. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno di competenza del Foro di
Napoli.
Letto, confermato e sottoscritto in
, il
/
/2021 in due copie originali.
VARENNE FUTURITY S.r.l. UNIPERSONALE
L'ALLEVATORE

Per espressa sottoscrizione ai sensi degli arti. 1341 e 1342 Cod. Civ. degli articoli 2, 3, 5, 6 e 8
del presente contratto
VARENNE FUTURITY S.r.l. UNIPERSONALE
L'ALLEVATORE
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