REGOLAMENTO AZIENDALE
-

In caso di necessità può contattarci ai seguenti recapiti:
Nicolò Sirtori 3403162164
Angela Origgi 3487948830 - 0523971088 tel/fax 0523970149 tel/fax
angela.origgi@gmail.com

-

Il versamento per il mantenimento deve avvenire entro i primi 15 gg del mese. Nel caso in cui
decida di accorpare più quote di mantenimento, dovrà saldare il dovuto in anticipo.
Il versamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
o vaglia postale intestato a La Bosana s.s agricola, via canova 12, 29010 Piozzano (PC)
o bonifico bancario su conto corrente intestato a La Bosana Società Semplice Agricola, presso
la Banca di Piacenza; Codice iban it60 y051 5665 160c c016 0008 852
o contanti presso le strutture aziendali
Eventuali aumenti saranno comunicati con anticipo di tre mesi.

-

Se desidera trasferire il suo cavallo in altra struttura è necessario dare il preavviso scritto di 30
giorni e saldare il dovuto prima dello spostamento del cavallo.
I dati necessari al suo trasferimento sono:
 denominazione del centro o azienda di destinazione
 indirizzo del centro o azienda di destinazione
 codice di stalla del centro o azienda di destinazione
NOTA BENE: In caso di mancato saldo o di dati incompleti, siamo spiacenti, ma non sarà possibile
far uscire il suo cavallo dalla nostra azienda.

-

Le visite presso le strutture aziendali sono possibili solo durante i week end di visita prestabiliti o
in caso di impossibilità da parte sua di venire nelle date indicate, previo appuntamento.
Gli orari di apertura dell’azienda sono: 8:30 – 12:30 e 15:00 – 19:00 le date le trovate sul nostro sito
www.labosana.it nella sezione cavalli a riposo e sulla pagina facebook.

Data ………………………………

Firma …………………………………

PROMEMORIA PER I PROPRIETARI
(aggiornato al 1 gennaio 2017)

Gentile Cliente,
la preghiamo di leggere con attenzione queste poche righe e di conservare questo documento per il
tempo nel quale il suo cavallo soggiornerà nelle nostre strutture.
Grazie
Nicolò e Angela
-

In caso di necessità può contattarci ai seguenti recapiti:

-

Nicolò Sirtori 3403162164
Angela Origgi 3487948830 - 0523971088 tel/fax
angela.origgi@gmail.com
Per problemi riguardanti burocrazia e contabilità
Claudio Mambretti 0523970149 tel/fax (ufficio Bosana)
amministrazione@labosana.it

-

Il versamento per il mantenimento deve avvenire entro i primi 15 gg del mese. Nel caso in cui
decida di accorpare più quote di mantenimento, dovrà saldare il dovuto in anticipo.
Il versamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
o vaglia postale intestato a La Bosana s.s agricola, via canova 12, 29010 Piozzano (PC)
o bonifico bancario su conto corrente intestato a La Bosana Società Semplice Agricola, presso
la Banca di Piacenza; Codice iban it60 y051 5665 160c c016 0008 852
o contanti presso le strutture aziendali
Eventuali aumenti saranno comunicati con anticipo di tre mesi.

-

Se desidera trasferire il suo cavallo in altra struttura è necessario dare il preavviso scritto di 30
giorni e saldare il dovuto prima dello spostamento del cavallo.
I dati necessari al suo trasferimento sono:
 denominazione del centro o azienda di destinazione
 indirizzo del centro o azienda di destinazione
 codice di stalla del centro o azienda di destinazione
NOTA BENE: In caso di mancato saldo o di dati incompleti, siamo spiacenti, ma non sarà possibile
far uscire il suo cavallo dalla nostra azienda.

-

Le visite presso le strutture aziendali sono possibili solo durante i week end di visita prestabiliti o
in caso di impossibilità da parte sua di venire nelle date indicate, previo appuntamento.
Gli orari di apertura dell’azienda sono: 8:30 – 12:30 e 15:00 – 19:00 le date le trovate sul nostro sito
www.labosana.it nella sezione cavalli a riposo e sulla pagina facebook.

CONTRATTO DI AFFIDO – RIVASSO
aggiornato al 1 gennaio 2017

Il

sottoscritto

………………………………………………………..residente

a……………………………….
in via ……………………………………………………………….n° ………………CAP. …………………
Codice
Fiscale…………………………………………………………………………………………………...
chiede di mettere in conto pascolo nelle diverse modalità scelte il/i cavallo/i di sua proprietà, presso codesta
azienda: La Bosana Società Semplice Agricola, con sede in Piozzano PC, via canova 12, C.F. e P. IVA
01412940338 nella sua unità locale sita in Loc Rivasso, Agazzano PC
Dichiara di:
1) Aver preso visione delle strutture aziendali e del servizio offerto ai cavalli in azienda considerandolo
idoneo ai servizi richiesti.
2) Aver ricevuto, letto e controfirmato il regolamento aziendale e la carta dei costi e servizi accettandoli
integralmente.
3) Avere pieno possesso degli animali affidati in conto pascolo.
4) Consentire a eventuali trattamenti veterinari di urgenza praticati dal professionista aziendale
assumendone i costi.
5) Consegnare originale del passaporto e documenti sanitari degli animali
6) Garantire essere gli animali affidati indenni da malattie infettive.
7) Essere a conoscenza dell’esistenza del diritto di ritenzione degli animali in caso di mancato pagamento,
anche solo parziale, dei servizi richiesti nei tempi dovuti.
8) Consegnare copia del documento personale
9) Conoscere e accettare le seguenti condizioni:
a) Pagamento della pensione stabilita in base alla categoria prescelta che comporta un rimborso mensile
alle tariffe indicate nella carta dei costi allagata alla presente.
b) Impegno a pagare la quota mensile di mantenimento entro il 15 del mese in corso. Le ricevute di
pagamento fatture saranno disponibili in azienda per il ritiro. In caso contrario autorizza La Bosana
Società Semplice Agricola ad emettere tratte con spese con scadenza a vista, maggiorate degli
interessi per il ritardato pagamento. Il Foro competente per le controversie derivanti dal presente
impegno è in via esclusiva quello di Piacenza.
c) Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto:
Banca di Piacenza
c/c intestato a La Bosana s.s. agricola
Iban IT60y0515665160cc0160008852
d) Accettazione di tutte le condizioni consuetudinarie relative al vitto, pulizia, custodia delle categoria
di servizio scelta…nonché tutte le norme di regolamento vigenti in Azienda.
e) Impegno a non portare via i cavalli e le bardature dalla Azienda prima della avvenuta definizione a
saldo di qualsiasi avere dell'Azienda o comunque previo preavviso di 30 gg.
f) Il contratto a validità sino al 31 dicembre 2017 e sarà tacitamente rinnovato salvo espresse diverse
volontà da comunicarsi tramite comunicazione scritta con preavviso di almeno trenta giorni.
g) I costi dei servizi potranno subire degli aggiornamenti secondo gli aumenti degli indici istat.
h) L’azienda La Bosana s.s. agricola. In qualità di detentore dell’animale si impegna a custodire,
nutrire e vigilare sull’animale/i affidatogli osservando le regole del buon allevatore e secondo le
modalità concordate con il proprietario.

Il sottoscritto assume altresì la piena responsabilità di qualsiasi danno che il cavallo possa causare a terzi in particolare,
esonerando quindi l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo e impegnandosi a tenerla indenne da qualsiasi richiesta. A tal
fine si impegna a stipulare assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni causati dal proprio cavallo.
Il sottoscritto solleva espressamente l’Azienda dai danni che il cavallo dovesse subire per cause fortuite non dipendenti dalla
eventuale negligenza della stessa.

Piozzano,
………………………………………

li

……………………………………

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le
scrittura che precede e di approvarne tutte le clausole ed in particolare quelle riguardanti la competenza
esclusiva del foro di Piacenza e l'esonero dell'Azienda La Bosana Società Semplice Agricola da ogni
responsabilità verso terzi.
Piozzano, li…………………………………….

…

MODULO DI RICEZIONE
Aggiornato al 01 gennaio 2017

DATI CAVALLO:
Nome
Sesso
Mantello

Razza
Data di nascita
Tipo e n° documento

DATI PROPRIETARIO:
Nome e Cognome
Indirizzo
Cap

Città
Provincia

Telefono
E-mail
P.iva o codice fiscale

Cellulare

Data di arrivo: ………………………
-

Vaccinazione antitetanica
Vaccinazione rinopolmonite
Controllo tavola dentaria
Ultimi esami del sangue (
Ultima visita completa (

(
(
(
/
/

/
/
/
/
/

/ )
/ )
/ )
)
)

- Vaccinazione antinfluenzale ( / / )
- Vermifugo p. attivo: ………………. ( / / )
- Coggin’s test ( / / )

Nome del veterinario curante ……………………………….. tel……………………………




Ha vissuto solo in box
Ha gia vissuto in paddok per alcune ore al giorno da solo / con altri
Ha già vissuto in branco libero

All’arrivo in azienda il cavallo si presenta:
- Ferrato su 4 arti (data…………..)
- Ferrato sui posteriori (data…………..)

- Ferrato sugli anteriori (data………….)
- Sferrato su 4 arti (data pareggio……………..)

Eventuali allergie, patologie in corso o pregresse, vizi comportamentali (barrare se non presenti) :
……………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Pacchetto aziendale
Pacchetto alpeggio
Pacchetto box
Altro ….

Firma ………………………………………

CARTA DEI COSTI E DEI SERVIZI CAVALLI A RIPOSO 2018

1° Mese di Inserimento

295 euro/mese

Pacchetto Box

295 euro/mese

Servizio in conto pascolo aziendale in box con paddock a disposizione , 1 pareggio tavola dentaria,
4 pareggi piedi, 3 vermifughi, 1 vaccinazione e 1 bagno antiparassitario
Pacchetto recinti aziendali

195 euro/mese

Servizio in conto pascolo aziendale in branco in paddock con ricovero , 1 pareggio tavola dentaria,
4 pareggi piedi, 3 vermifughi, 1 vaccinazione e 1 bagno antiparassitario
Pacchetto Alpeggio

165 euro/mese

Servizio in conto pascolo aziendale in branco in paddock con ricovero da novembre ad aprile e pensione
in alpeggio
da maggio a ottobre, 1 pareggio tavola dentaria, 3 pareggi piedi, 3 vermifughi, 1 vaccinazione
1 bagno antiparassitario e trasporto in montagna
Pacchetto recinti aziendali personalizzato
Servizio in conto pascolo aziendale in piccolo gruppo in paddock con ricovero
1 pareggio tavola dentaria, 4 pareggi piedi, 3 vermifughi, 1 vaccinazione e 1 bagno antiparassitario

I costi dei servizi potranno subire degli aggiornamenti secondo gli aumenti degli indici istat.

Data ……………………………………………..

Firma ……………………………………………………………………………………………

215 euro/mese

