Associazione Regionale Allevatori della Calabria

CALABRIA

CONTRATTO
SERVIZIO GESTIONE ANAGRAFE BESTIAME
E
SERVIZIO IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

TRA

Associazione Regionale Allevatori della Calabria con sede in Lamezia Terme (CZ) in Via Umberto
Boccioni, 5 - 88046 Tel. 0968.411405, Fax 0968.356502, E-mail: segreteria@aracalabria.it, P.I. 80007530795
E

Azienda _________________________ Cod. ASP _____

______

Sede Allevamento/Stabilimento -------------------------------Sede legale __________________________
_____________
_ partita I.V.A. __________________
Socio ARA Settore:_____ _ _ _ _ _ _ _ _
nella persona del suo legale rappresentante _____________________________
PREMESSO:
L'ARA Calabria, nel recepire le istanze del territorio , propone di fornire agli allevatori soci ed aderenti ai LL .. GG. e/o
SATA, che sottoscriveranno apposito contratto, il Servizio di Gestione Anagrafe Bestiame ed il Servizio di
Identificazione Elettronica.
I servizi di cui sopra, a fronte delle normative vigenti, sono obbligatori e a totale carico degli allevatori.
L'ARA della Calabria consapevole delle difficoltà sia economiche che burocratiche a cui gli allevatori devono far fronte
nell'istituire tali servizi ha inteso ridurre al minimo le incombenze per gli allevatori e soprattutto, anche con accordi
commerciali per la fornitura degli identificativi elettronici sottoscritti da SCA - AIA a livello nazionale, abbattere in
modo significativo i costi di identificazione .
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
L'AZIENDA ADERISCE
AL
SERVIZIO FINALIZZATO SERVIZIO GESTIONE ANAGRAFE BESTIAME E SERVIZIO
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E SI IMPEGNA ALLA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PREVISTA PER I SOTTO
SPECIFICATI SERVIZI RICHIESTI

1)

Servizio Gestione Anagrafe Bestiame
Il Servizio prevede :
•

che i tecnici ARA si rechino ogni 30 giorni in azienda per ritirare tutta la
documentazione relativa alla gestione dell'anagrafe (richiesta marche auricolari , cedolini,
mod. 4 , movimentazioni in transumanza , ecc. ) ;

•

registrazione a cura del persone d'ufficio e/o di campagna delle relative registrazioni e
movimentazioni in BDN comunicate dagli allevatori nei termini di legge via fax , e-mail
ecc. ;

■

stampa del registro di stalla che sarà consegnato , su richiesta ,
visite periodiche o inviato tramite e-mail ;

in occasione delle

•

consegna dei passaporti In allevamento in occasione delle visite periodiche ;

•

su richiesta assistenza con presenza tecnici in azienda in occasione profilassi ASP ;

•

su richiesta fornitura e distribuzione marche auricolari come da listino prezzi nazionale
SCA - AIA;

2)

Servizio identificazione elettronica :
•

Il servizio prevede la fornitura del kit d'identificazione elettronica marca + bolo o
solo bolo come da listino prezzo nazionale SCA - AIA ;

•

Identificazione degli animali ed applicazione delle marche e dei dispositivi elettronici
da parte dei tecnici ARA appositamente formati e forniti di apposita attrezzatura
(lanclaboli - lettori microchip ecc.) ;

•

Rilascio del verbale di avvenuta identificazione ;

SERVIZIO

UBA

TOTALE

COSTO

CAPO

1

Gestione Anagrafe Bestiame

0,50

2

Identificazione elettronica

0,50

TOTALE

e ____________

La quota convenuta per i servizi sottoscritti pari ad
annuali dovrà essere
versata in due rate , la prima all'atto della stipula del contratto , la seconda entro li 30 giugno dell'anno in
corso.
Il presente contratto ha durata di anni uno e si intende rinnovato tacitamente di anno In anno, salvo disdetta
scritta entro tre mesi dalla scadenza.
L'A.R.A. Calabria si Impegna a comunicare al Socio/Cliente
erogazione
del servizio.

Lamezla n

eventuali variazioni relative a costi o modalità di

Letto, approvato e sottoscritto

Per L'ARA
Calabria Il
Presidente

Per il "Contraente"

Colucci Michele

88046 Sant'Eufemia di Lamezia Terme - Via Umberto Boccioni, 5 - Tel. 0968411405 - Fax 0968.356502
E-mail: segreteria@aracalabria.it
Sito: http://www.aracalabria.it

