Apicoltura – Azienda Agricola - Monte Spilech
di Maurizio Fronza
Località Maso Pacheri – Centa San Nicolò

38040 Altopiano della Vigolana (Trento)
Tel. 333 1347792 - 340 7140270
Fax 0461 1860845 – apivigolana@tim.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA.
Fornitura di nuclei d’api:
I nuclei formati da Apicoltura Monte Spilech, hanno sempre regina di razza
ligustica, e a seconda del momento della stagione, possono essere dell’anno
precedente o dell’anno in corso, ma, naturalmente, sempre testate e feconde.
Le prenotazioni dei nuclei su 5 telaini, hanno sempre la precedenza rispetto a
quelli su 3 telaini, per la semplice ragione che le regine disponibili, a inizio
stagione, sono quelle che sono, non abbondanti come durante la tarda primavera,
e nel corso dell’estate……..
Il costo dei nuclei, è pari a 70,00 €uro su un minimo di 3 telai, per ordini con
numero telai superiori a 3, calcolare 20,00 €uro /telaio. (Es. 5 telai = 100,00 €
- 10 telai 200,00 € ecc.) Prezzi da fine maggio in poi, Per consegne anticipate,
aggiungere un + 20% a forfait. Conttatare Maurizio.
Tutti i nuclei,
indipendentemente dal numero di telai, vengono forniti con regina feconda, come
descritto sopra.
Esempio di nucleo da 5 telai:
un minimo di 3 telai di api e di covata, più altri due telai di api disposte su altri
telai e/o su foglio cereo. (ma nella maggior parte dei casi risultano ancor più
ricchi sia di api che di covata…..)
Come fare per prenotare i nuclei:
Al termine della stagione produttiva, sarà possibile prenotare i nuclei per la
stagione seguente.
Al momento della prenotazione, viene richiesto un acconto
pari al 20% sull’ordine totale da versare in contanti o tramite bonifico bancario.
( IBAN: IT06 D081 7835 2200 0000 0051 519 – C.R. ALTA VALSUGANA
CAUSALE: ACCONTO ACQUISTO NUCLEI API )
( E’ possibile effettuarlo il bonifico bancario anche alle Poste con modulo SEPA Postagiro )

In alternativa, pagamento tramite POSTEPAY al numero 4023 6009 3612 5337 intestato
a Maurizio Fronza
Codice Fiscale FRN MRZ 62T07 L378F (c/o ufficio postale o
tabaccai autorizzati) Inviare, via email, copia pagamento ad apivigolana@tim.it .

Consegna dei nuclei:
Le consegne avverranno presso la sede dell’Apicoltura Monte Spilech, o in un
punto d’incontro stabilito, o direttamente dall’acquirente se precedentemente
concordato e se i tempi di lavoro lo permettano. Appena la stagione consentirà
di consegnare i nuclei, sarà rispettata la sequenza delle prenotazioni, e i clienti,
per meglio organizzarsi, saranno avvisati con qualche giorno di anticipo.
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Note varie relative al luogo di allevamento:
Tutti i nuclei vengono forniti dopo esser stati allevati a contatto con materiali
che, nonostante ciò comporti un immenso lavoro aggiunto, annualmente vengono
disinfettati, con specifici prodotti.
Questo serve a garantire la massima
sicurezza, in ambiente sterile che provvede a combattere batteri e virus di varia
natura.
Apicoltura Monte Spilech non ha modo di garantire la cura delle api e,
specialmente il loro ambiente, una volta che non sono più in suo possesso e
gestione.
Eventuali reclami, possono essere presentati al
momento della consegna o, al massimo, entro le 48 ore successive alla consegna.

Contenitori per le consegne:
Normalmente vengono utilizzati contenitori a perdere in cartone speciale,
compresi nel prezzo dei nuclei.
In alternativa, saranno utilizzati porta nuclei in legno o polistirolo, con cauzione a
forfait, pari a 20,00 €uro, da versare al momento della consegna.
Pagamento:
Minimo 20% alla prenotazione, saldo totale a comunicazione nuclei pronti, tramite
bonifico bancario o postale o alla consegna effettiva.
Per saldo totale alla prenotazione, sconto riservato -5% !!!.
In caso di recesso ordine, da parte dell’acquirente, entro le 48 ore, l’importo
versato, a titolo di anticipo, sarà trattenuto per altre consegne da concordare,
entro, il tempo massimo dei 12 mesi successivi, con pena, in caso di superamento,
del periodo previsto, la perdita dell’anticipo stesso da parte del cliente.
Nel caso Apicoltura Monte Spilech, non fosse in grado, per qualsiasi ragione
dipendente o non dipendente dalla stessa, di consegnare i nuclei prenotati,
l’importo versato dall’acquirente, a titolo di acconto, sarà rimborsato
completamente entro 60 giorni dalla data prevista per la consegna.
Nota Bene:
Qualsiasi altra condizione per essere valida, deve essere riportata in forma
scritta, sull’ordine nuclei , alla voce “eventuali note” e controfirmata da entrambe
le parti (Apicoltura Monte Spilech e Acquirente).
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto IVA .
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Ordine nuclei Apicoltura Monte Spilech.
Qt.

Descrizione
NUCLEO con N.

05

TELAI

NUCLEO con N.
03
TELAI
( Eventuale sconto da calcolare solo per
pagamento totale al momento dell’ordine )

Prezzo Unitario
€

Totale
€
€

€
Imponibile
Sconto - 5 %
+ Iva 10%
TOTALE
Acconto
SALDO

€
€
€
€
€

EVENTUALI NOTE:

Dati Cessionario:
Apicoltura Monte Spilech di Maurizio Fronza
Maso Pacheri – Centa S.N. - 38040 Altopiano della Vigolana (TN)
Tel. 333 1347792 - apivigolana@tim.it
P.Iva 01449480225 - Cod.Fisc. FRN MRZ 62T07 L378F
( IBAN: IT06 D081 7835 2200 0000 0051 519 – C.R. ALTA VALSUGANA )

In alternativa con POSTEPAY al numero 4023 6009 3612 5337 intestato a Maurizio
Fronza
Codice Fiscale FRN MRZ 62T07 L378F

Dati Acquirente:
Nome____________________________ Cognome________________________
Indirizzo____________________________ Città________________________
Tel.________________________email_________________________________
P.Iva__________________________Cod.Fisc___________________________
Richiedo Fattura

SI

NO

NUMERO ISCRIZIONE ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE: IT____________
Apiario di destinazione cod.___________città___________________________
Indirizzo_________________________________________________________
Data______________________

Firma Cliente_________________________

( Compilare l’ordine, ed inviarlo, per conferma, via Email ad apivigolana@tim.it )
Firmando la presente, mi impegno nell’acquisto e dichiaro di aver letto le tre pagine del seguente contratto.
Informativa sulla Privacy e consenso al trattamento: il Cliente ai sensi del D.Lgs. 196/03, dichiara di aver preso visione
dell'informativa sulla Privacy, attraverso documentazione cartacea fornita e di fornire consenso al relativo trattamento.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
( PAG. 3/3 )

