MODULO DI ISCRIZIONE

ASTA FATTRICI ONLINE
Inizio asta Lun. 29/1 ore 10.00 chiusura asta Merc. 31/1 ore 14.00 su www.sgasales.com
da ritornare via mail a.santoni@sgasales.com tassativamente entro il giorno 16/01/2018

DATI VENDITORE

FATTRICE
data nascita:

mantello:

nome:

b

s

bo

gr

b

s

bo

gr

b

s

bo

gr

b

s

bo

gr

nata in:

padre - madre:
ultimo Salto:

Gravida di:
data nascita:

mantello:

nome:

nata in:

padre - madre:
ultimo Salto:

Gravida di:
data nascita:

mantello:

nome:

nata in:

padre - madre:
ultimo Salto:

Gravida di:
data nascita:

mantello:

nome:

nata in:

padre - madre:
ultimo Salto:

Gravida di:

TARIFFE

DATI FISCALI
rag. soc.:

L'Asta Online è riservata alle fattrici o alle femmine Out Of Training

indirizzo:

Importi di iscrizione PER IL SINGOLO SOGGETTO:
QUOTA D’ISCRIZIONE

città:
tel:

email:

CF:

PIVA:

tel. amm.ne:

Euro 100 (+ IVA 22%)
(importi dovuti entro la data di inizio della licitazione telematica 27/1)
NO DIRITTI DI VENDITA.

ai fini IVA il sottoscritto dichiara di essere:
imprenditore agricolo in regime normale IVA (art 34, c 11, 633/72)
non imprenditore (privato non in possesso di partita IVA)

firma
I dati personali richiesti sono indispensabili per il servizio sopra descritto. Saranno trattati con
procedure elettroniche e/o manuali ai soli fini della gestione del contratto. La raccolta dei dati
è indispensabile per l'esecuzione dello stesso. Essi saranno da noi comunicati ai soli soggetti
destinatari di adempimenti di legge e di contratto. Il titolare del trattamento degli stessi è SGA
srl - Via G.B. Casella, 8 - Milano. Relativamente ai dati potrete esercitare i diritti previsti dell'art.
7 del D.Lgs 196/03.

firma per il consenso al trattamento dei dati personali

Al fine di garantire i compratori Vi chiediamo di indicare qui in calce se
in possesso del CIF o meno. Qualora la monta dello stallone non sia
ancora stata pagata, in mancanza del CIF, vi manderemo scrittura privata da controfirmare in cui chiediamo di poter trattenere da eventuale
vendita la somma da pagare al gestore dello stallone per l’ottenimento
del CIF da allegare alla documentazione per l’acquirente.

In possesso del CIF:

SI

NO

Alleghi alla mail alcune Foto della fattrice e il Certificato
di Gravidanza se in possesso!!!

