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ASSISTENZA AD ASSOCIAZIONI SPECIALIZZATE AFFILIATE A ENCI 

PER IDENTIFICAZIONE CON MARCATORI GENETICI, 

DIAGNOSI DI PARENTELA E CONSERVAZIONE PRELIEVI BIOLOGICI 

1 PREMESSO CHE: 

VEtoGeneS.r.l. (in seguito anche VEtoGene od Organizzazione), Spin-off dell’Università degli 
Studi di Milano - ha finalità di ricerca e servizi rivolti al controllo genetico e alla preservazione 
della salute psico-fisica del cane di razza, le norme tecniche del libro genealogico del cane di 
razza (D.M. n. 20894 del 18/04/2000 e il nuovo testo del 08703/05) prevedono controlli 
sull’identificazione dei singoli soggetti e sulla diagnosi di parentela 

E 

le Associazioni specializzate affiliate a ENCI si occupano, ai fini del miglioramento genetico delle 
popolazioni, dello studio, della valorizzazione dell'incremento e dell'utilizzo di una singola razza o 
di un gruppo di razze similari, 

2 ESSE CONCORDANO LE SEGUENTI PRESTAZIONI E ONERI: 

DEPOSITO DEL CAMPIONE BIOLOGICO € 12,00 

PROFILO GENETICO-IDENTIFICAZIONE € 50,00 

PARENTELA € 50,00 

ALTRI ESAMI/OCULOPATIE – OPTIGEN/ANTAGENE/EVG (costi come dal sito 
www.optigen.com e www.antatege.com ) con spedizione gratuita. 

I suddetti oneri sono comprensivi di IVA. 
Per quanto non specificato nella presente Convenzione, si rimanda al “Tariffario prestazione canis 
familiaris, F-7211” in vigore e in allegato. 

3 CONDIZIONI GENERALI: 

VEtoGene conserva in luogo sicuro e in condizioni ottimali i campioni biologici per 10 anni che non 
verranno restituiti, in quanto gli stessi sono di proprietà di VEtoGene o di ENCI. 
Si impegna altresì a non eseguire, sui cani iscritti ai Registri Genealogici, tipizzazioni del DNA per 
conto di persone, società e/o Enti diversi dall’ENCI e dall’Associazione di Razza ad esso affiliata e 
oggetto della presente Convenzione. 

VEtoGene si riserva l’interpretazione scientifica dei dati per l’espletamento di ricerche e per le 
eventuali pubblicazioni scientifiche, garantendo nella divulgazione la riservatezza sui soggetti 
esaminati e citando il rapporto di collaborazione alla ricerca con l’ENCI e con l’Associazione di 
Razza ad esso affiliata e oggetto della presente Convenzione. 
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È fatto salvo l’aggiornamento degli oneri e delle condizioni generali che, in caso di variazione a 
cura di VEtoGene, sono inseriti direttamente sul sito www.vetogene.com senza necessità di 
aggiornamento dell’articolo 2 della presente Convenzione. 

Le Prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite all’interno delle Linee Guida e del 
Comparison Test ISAG 2013 e 2014 e del sistema di del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 
9001: 2008 e, nello specifico, in conformità alle seguenti Istruzioni: 
� “Estrazione e conservazione DNA, F-7512” 
� “Identificazione profilo genetico canis familiaris, F-7513” 
� “Diagnosi parentela di cucciolata canis familiaris, F-7514”. 

La presente Convenzione ha validità di 1 anno dalla data della stipula;  essa è tacitamente 
rinnovata fatto salva la recisione da una delle parti mediante comunicazione scritta, previa 
l’approvazione dell’organo amministrativo di VetoGene, a mezzo raccomandata entro due mesi 
dalla data di scadenza. 

È obbligo di entrambe le parti comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali variazioni di 
indirizzo, sede e del legale rappresentante. 

Data: 

dr. Michele Polli 

Il Presidente 

4 PER ACCETTAZIONE: 

Associazione specializzata: CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO 

  

Presidente: Nome VINCENZO COGNOME: PARMICIANO 

Sede in: P.zza/Via VIA ROMANI SELLARO PICCOLO 10 CAP: 80048 

 Comune: SANT’ANASTASIA PV: NA 

 Tel.: 0815306467 Fax:  Cellulare: 3388383354 

 E-mail: presidente@clubitalianodelmolosso.com 
   

Codice Fiscale: 9 7 0 9 3 7 4 0 1 5 3         
Partita IVA:                    

5 ALLEGATI 

� “Tariffario prestazione canis familiaris, F-7211.00” 


