
CHIANTI CASHMERE GOAT FARM CONTRATTO DI ADOZIONE 2012

Premesso che l’Azienda Agricola La Penisola, Località La Penisola 18, Radda in Chianti 53017 SI 
PIVA 00567420526 si occupa di allevamento di Capre Cashmere e relativa filiera di trasformazione
della fibra in prodotti finiti, si stipula il seguente accordo fra La Penisola e

Il/La sig./ra _____________________________ nato/a a __________________________________
il ___________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Residente a ______________________________________________________________________
in Via_____________________ Cap ____________
tel/fax_______________cell ______________ e-mail ____________________________________
P.Iva___________________________________ Codice fiscale_____________________________
accetta di adottare la capra/capretto 
N:  _______ assegnandole il seguente nome_____________________________________________
e si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

(se l’adozione è un regalo indicare i dati del destinatario)

Al sig./ra ________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________ Residente in via___________________ n. ________
Citta ____________________ Cap __________ Tel________________ cell. _________________ 
e-mail ________________________________

A ) La Penisola aggiorna il registro di stalla da cui è indicato il numero di soggetti suscettibili di 
adozione. Una marca auricolare individua ogni soggetto il quale può essere adottato.  Verrà inviato 
al richiedente il numero di identità del soggetto prescelto su certificato cartaceo o elettronico + 
fotografia dello stesso + nome indicato 

B ) La Penisola s’impegna a fornire durante l’anno degli aggiornamenti sulle  attivita svolte presso 
l’azienda e dell’animale adottato per posta elettronica e con aggiornamenti sul proprio sito.  
L’adottante potrà richiedere con verifiche durante l’orario di apertura presso l’azienda o tramite e-
mail periodiche informazioni sull’andamento delle attività, sulle iniziative intraprese o qualsiasi 
altre informazioni di vario genere legate all’attività pastorale

C ) Il costo dell’adozione è fissato in 100.00 euro a capo annuo da pagare alla firma del contratto:

Verrà rilasciata al momento della stipula del contratto un CERTIFICATO di ADOZIONE in forma 
PDF dove saranno specificati i dettagli della capra o capretto, con una sua fotografia, ed i dati della 
persona adottante 

D ) Le modalità di pagamento possono avvenire :

- Tramite pagamento PAYPAL al momento della stipula del contratto
- Tramite carta di credito
- Tramite bonifico bancario intestato:

o Azienda Agricola La Penisola
o BCCI di Impruneta IBAN IT81 AO85 9137 8910 0000 0061 341 Swift ICRAIT3FGF0



E ) Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto si rimanda al titolo terzo- dei singoli 
Contratti - capo I – della vendita; Sez.1 disposizioni generali; Art 1470 e ss. del C. Civile libro 
quarto. La diretta sottoscrizione o l’invio per posta ordinaria del presente accordo vale come lettura 
e approvazione delle singole condizioni che vincolano le parti, l’adottante dal momento della 
sottoscrizione e invio del contratto, l’Azienda dal momento di ricevimento della sottoscrizione.

Firma adottante Firma Azienda La Penisola  


