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Prot. n. 568/cc
Trento, 9 ottobre 2018
Agli Allevatori soci
LORO SEDI

CIRCOLARE

VENDITA GIOVANI TORI PER LA MONTA NATURALE

La scrivente Associazione Nazionale mette a disposizione delle
Società di Monta e degli allevatori aderenti al Libro Genealogico che ne
faranno richiesta, per essere utilizzati nella monta naturale, tori che
hanno concluso positivamente le prove in ambiente controllato presso il
Centro Genetico dell’ANAPRI a Fiume Veneto (PN), ed ai quali viene
effettuato il prelievo del materiale seminale da utilizzare per la
riproduzione.
Le Società e gli allevatori interessati potranno vederli e
conoscerne genealogie - valutazioni morfologiche, somatiche, SEUROP e
valutazioni genetiche - presso il Centro, dove avranno luogo le
operazioni per la vendita dei tori.
Per poter ricevere i tori le Società e gli allevatori interessati
devono far pervenire il più presto possibile alla scrivente Associazione
richiesta scritta.
L'invio della richiesta non è impegnativo, ma ugualmente importante
poiché solo a chi avrà inviato la richiesta verranno comunicati il prezzo
di vendita, il giorno, l'ora e il Centro presso il quale avranno luogo le
operazioni di vendita dei tori.
Nell'altra facciata della presente nota sono riportate le modalità
e le regole che verranno seguite per la vendita dei tori.
Si raccomanda pertanto a Società ed allevatori interessati
provvedere subito ad inviare alla scrivente le proprie richieste.

di

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Manuel Cosi
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MODALITA' PER LA VENDITA

Il prezzo
Nazionale.

di

vendita

dei

tori

è

stabilito

dall'Associazione

L'allevatore che ha fornito il vitello al Centro Genetico ha
diritto di prelazione per l'acquisto dello stesso soggetto ad un prezzo
di euro 1.250,00 + IVA. Si fa presente che il diritto di prelazione vale
fino al momento d’inizio dell’asta e che una volta avviata l’asta non si
può più far valere il diritto di prelazione.
Negli altri casi i tori verranno venduti tramite asta ad un prezzo
base di euro 1.250,00 + IVA.
In qualsiasi caso il toro acquistato dovrà essere macellato entro i
24 mesi d’età.
Si ricorda che, una volta acquistato, il toro può essere rivenduto
ad altri allevatori iscritti al Libro Genealogico solamente dopo il 30
aprile 2019.
Il pagamento del toro dovrà essere effettuato entro il termine di
60 giorni, così come previsto dall’art. 62 del DL 24 gennaio 2012 n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, a mezzo
bonifico bancario.
Il toro acquistato dovrà essere immediatamente prelevato dal
Centro. Il trasporto del toro dal Centro all'azienda dell'allevatore o
alla Stazione di Monta della Società è a carico degli acquirenti.
Eventuali reclami e contestazioni da parte degli acquirenti
dovranno pervenire alla scrivente entro e non oltre 30 giorni dalla data
di arrivo del toro in azienda. In caso contrario verranno considerati
nulli. In particolare, nel caso il toro abbia ingravidato almeno una
vacca, si ritiene a tutti gli effetti regolarmente funzionante.
Per le garanzie relative al funzionamento del toro si fa ricorso
agli usi e consuetudini delle provincie di Padova, Trento e Vicenza
raccolti dalle rispettive Camere di Commercio.
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