IL PORTALE DEL CAITPR
MODULO DI RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SOGGETTI IN VENDITA
PREMESSO CHE

L’inserzione è ammessa solo per soggetti CAITPR iscritti al Libro Genealogico.
Non sono ammessi puledri sia maschi che femmine non abilitati come candidati
riproduttori o soggetti non ammessi ai Registri Stalloni e Fattrici
-

AL COSTO DI € 15,00 PER SOGGETTO INSERITO;
L’INSERZIONE DI 2 SOGGETTI CONTEMPORANEAMENTE HA UN COSTO COMPLESSIVO DI €
25,00;
NEL CASO DI INSERZIONE DI 3 SOGGETTI CONTEMPORANEAMENTE IL COSTO É DI € 30,00;
PER INSERZIONI SUPERIORI A 3 SOGGETTI IL COSTO FORFETARIO É DI € 8,00 PER
SOGGETTO.

Il proprietario è totalmente responsabile dei dati indicati nell’inserzione e solleva ANACAITPR e Passione
CAITPR da ogni e qualsivoglia responsabilità sulle informazioni supplementari fornite nel modulo.
ANACAITPR provvederà al controllo di tali informazioni e si riserva la facoltà di sopprimere informazioni o
indicazioni non ritenute reali. Inoltre, ANACAITPR inserirà per ogni soggetto la scheda ufficiale di Libro
Genealogico.
L’inserzionista è totalmente responsabile dello stato di salute del soggetto al momento della vendita e delle
trattative commerciali. In merito a questi aspetti ANACAITPR e PASSIONE CAITPR non possono in alcun
modo essere ritenuti responsabili e declinano ogni responsabilità.
L’inserzione può essere fatta solo dal proprietario del soggetto ed ha validità massima sino al 31 dicembre
dell’anno in corso. L’inserzione sarà soppressa in caso di vendita del soggetto o a richiesta dell’inserzionista.
ALLEGARE VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO SU CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a

Anacaitpr - Via Verona, n 90 - 37068 Vigasio (VR)

IBAN: IT24J0100511701000000011201
oppure COPIA BOLLETTINO VERSAMENTO CONTO POSTALE N. 1006052516
SENZA IL VERSAMENTO L’INSERZIONE NON É VALIDA.
-------------------

MODULO DI RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SOGGETTI IN VENDITA
Il sottoscritto _____________________________________ chiede l’inserzione del seguente soggetto di
Sua proprietà nell’apposita Sezione Soggetti in vendita del PORTALE CAITPR.
Nome soggetto:

Matricola:

Indicare il tipo apponendo una X nel quadratino
Stallone

Fattrice

*Prezzo richiesto € _________________,00

Puledra

Puledro

(è obbligatorio indicare il prezzo)

** Note del venditore sul soggetto: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
** Nello spazio riservato alle note (facoltativo) il proprietario, sotto la sua responsabilità, può inserire
indicazioni relative al soggetto tipo lo stato di allevamento (brado-semibrado ecc..), gravidanza, etc.

CONTATTI DA INSERIRE NELL'INSERZIONE
ALLEVAMENTO: __________________________________ di ___________________________________
indirizzo: _____________________________________________ CAP __________ CITTÀ _____________
______________________________________________________________________________________
Telefono/e-mail : ____________________ @ __________. ____
E’ obbligatorio allegare almeno una foto (max 2 foto) da inviare via e-mail a:

inserzioni@caitpr.com
Qualora i gestori del Portale fossero già in possesso di foto del soggetto può essere proposto al
proprietario l’utilizzo nell’inserzione.
*********************************
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’Informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sulla “Privacy del sito www.caitpr.com” ed autorizza la pubblicazione
ed il trattamento dei dati esclusivamente in relazione alla presente inserzione.
Data____________________

Firma ________________________

__________________________________________________________________________________

per informazioni telefonare al numero 045 8201622
o scrivere alla email: inserzioni@caitpr.com

