La pecora Gentile di
Puglia è in pericolo!!
Con la tua adozione la
salverai dall’estinzione.
Contratto di Adesione

La Masseria Salecchia, nella persona del Dott. D’Innocenzio Francesco nato il 07/10/1978 a
San Giovanni Rotondo (FG) e residente in Viale Michelangelo, 164 –Foggia si impegna a
rispettare le condizioni seguenti con
ll Sig. _____________________ nato a _____________________ il __________
Codice Fiscale___________________________________
Residente in __________________ Via ______________________ Tel. ____________
fax ______________ cell.____________
[ ] che accetta le seguenti condizioni contrattuali di adozione.
Art. 1 - Una marca auricolare individua inequivocabilmente ogni soggetto il quale, pertanto
può essere adottato anche in modo nominativo. In tal caso verrà inviata al richiedente la carta
di identità del soggetto prescelto. L’adozione riguarda esclusivamente il capo individuato alla
stipula del presente.
Art. 2 – Oggetto del contratto è l’adozione di un capo ovino adulto di razza “Gentile di Puglia”
iscritto al libro genealogico dell’ASSO.NA.PA. allevato allo stato semibrado nei pascoli aziendali.
L’animale rimane di proprietà dell’Azienda.Il contributo richiesto per l’adozione consente al
titolare dell’Azienda di contare su di un capitale che anticipando le spese di ricovero e
alimentazione lo aiuta nella prosecuzione dell’attività
Art. 3 - In cambio della somma di




€ 50.00 ( euro cinquanta/00) I.V.A. compresa a capo
€ 80.00 ( euro ottanta/00) I.V.A. compresa a capo
€ 120.00 ( euro centoventi/00) I.V.A. compresa a capo

versata all’atto della stipula del presente contratto in termini di acquisto di bene futuro
(Cap. I art. 1472 Codice Civile), sarà corrisposto al richiedente la produzione come
dettagliato nell’allegato “Volantino info Pecora Gentile”, che forma parte integrante del
presente contratto.
Il contraente avrà inoltre la possibilità venendoci a trovare di seguire periodicamente
l’ allevamento nelle varie fasi della sua attività, dal pascolo al parto, all’ allattamento.
La consegna dei prodotti avverrà entro dieci giorni dalla richiesta in una o più volte a scelta
del cliente. Si precisa che in alcuni periodi dell’ anno, certe tipologie di prodotti potrebbero non
essere disponibili.
I prodotti potranno essere ritirati direttamente presso la sede aziendale, oppure consegnati al
domicilio del contraente. In tal caso è previsto un contributo spese pari a € 8.80+IVA per
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quantitativi massimo di 3 Kg; € 12.65+IVA da 3,1 Kg a 15 Kg; € 14.20+ IVA dal Kg 15,1 a 30
Kg. Le consegne nella città di Foggia verranno effettuate gratutitamente, nel numero massimo
di due per ogni contratto di adesione.
Le produzioni saranno confezionate con sistemi idonei al trasporto. Si declina ogni responsabilà
relativa al deterioramento dei prodotti dovuti a cattiva conservazione dello stesso causata dal
contraente.
Art. 4 - Le modalità di pagamento sono a scelta:
pagamento in contanti
bonifico bancario intestato a: Dott. Francesco D’Innocenzio IBAN
IT65A0542478400000001011817 della Banca Popolare di Bari Agenzia di Deliceto
Art.5 Il presente contratto ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione.Il
rinnovo dell’ adozione relativamente allo stesso capo ovino, dovrà essere comunicato entro 30
gg dalla scadenza del presente e accompagnato dal relativo pagamento.
Art. 6 - Per tutto ciò che non è stato espressamente riportato nel presente contratto si
rimanda al Titolo III - dei singoli contratti - Capo I - della vendita; Sez. 1 Disposizioni
generali; Artt. 1470 e seguenti Codice Civile Libro quarto.
La diretta sottoscrizione, oppure l’invio per posta elettronica del presente contratto firmato a:
salecchia@supereva.it o tramite raccomandata A.R. all’indirizzo Dott. D’Innocenzio Francesco
Viale Michelangelo 164 71100 Foggia, vale come lettura, approvazione e sottoscrizione di tutti
gli articoli del contratto da entrambe le parti, che è vincolante per il richiedente dalla data
dell’invio, lo diventa perl’Azienda al momento del ricevimento della sottoscrizione.
All’atto dell’ adozione verrà rilasciata all’adottante un certificato di adozione in due copie, di cui
una trattenuta dall’azienda, sul quale saranno riportati i quantitativi di prodotti consegnati.

___________________________, lì __________________
Il contraente

_______________________________
L’ azienda
__________________________(Dott. Francesco D’Innocenzio )
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