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Modulo prenotazione animali
Data
N° Allevamento
Nome e cognome
Azienda
P.I. e codice fiscale
Indirizzo
Codice postale
Località
Provincia
N° telefono
N° fax
N° cellulare
Indirizzo e-mail
Note
Elenco animali che si intende prenotare
Tipo

Quantità n°

Identificazione

Note (indicare la razza)

Prezzo a capo €

Totale parziale

Pecore adulte
Arieti adulti
Agnelle (femmine)
Agnelli (maschi)

Totale parziale

€

IVA 10%

€

Costo certificato USL

11,00

€

Costo vaccinazioni e spese veterinarie (solo se richieste e solo per i cuccioli )

€

TOTALE GENERALE

€

Acconto da versare alla prenotazione del 30% dell’importo totale

€

N.B. Non si accettano assegni di conto corrente personali
N.B. nel caso di rinuncia da parte del compratore gli acconti non vengono restituiti
La prenotazione sarà effettiva solo dopo una conferma della prenotazione da parte dell’allevamento Il Poggio. La data
od il periodo presunto per la consegna degli animali è
. Se, per forza maggiore o per problemi alle
nascite, l’Allevamento Il Poggio non fosse in grado di effettuare le consegne, verrà restituito l’acconto senza interessi e
senza nulla pretendere.Sia per gli agnelli che per i cuccioli ,l’indicazione sulla prenotazione e sulla conferma, del sesso
degli animali e del loro numero ,non è vincolante per l’Allevamento Il Poggio, che si riserva di consegnare gli animali
come richiesto sulle prenotazioni nel limite del possibile e di come sarà l’andamento delle nascite riferite al numero e al
sesso, maschile o femminile.Per qualsiasi controversia legale sarà competente il Foro di Pontassieve (FI).
Le consegne vengono effettuate solo ed esclusivamente franco l’allevamento Il Poggio e non rispondiamo del trasporto
degli animali.Il trasporto è a rischio e pericolo di chi compra.

Firma

Note:

per esteso

Allevamento “ IL POGGIO” , Pecore razza Suffolk & Romanov e Pastori Maremmani.
Giovannini E. , sede e uffici: Via E. Mattei 9 , 50039 Vicchio ( Firenze )
Tel. 3487804537
e-mail: pecore@pecoresuffolk.it
Sede allevamento: località Il Poggio snc. Pilarciano Vicchio (FI)
Responsabile: Bavecchi Carlo
P.I. IT03370490488
Cod. Fis. BVC CRL 55H16 L838U

Numero allevamento

Banca: Banca del Mugello

Ag. Vicchio

IBAN : IT90 J0832538160000000041801

BIC : ICRA IT RR910

C.C.I.A.A. 353372

049FI241

Reg. Imprese FI97742

