
CONVENZIONE 

tra 

“FEM2 – Ambiente S.r.l.” e “Club Italiano Allevatori Agapornis” 

inerente l'attività di diagnostica molecolare di Avifauna 

In data 01 (uno) Gennaio 2015 (duemilaquindici) 

“FEM2 – Ambiente S.r.l.”, rappresentato legalmente dal Dr. Emanuele Ferri 

E 

“Club Italiano Allevatori Agapornis” (da ora in poi denominato “C.I.A.A.”), rappresentato legalmente da Mario Bonanni 

concordano e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Le parti interessate, per quanto concerne il proprio ruolo, intendono stipulare una convenzione focalizzata 

sull'attività di diagnostica molecolare di avifauna  svolta da “FEM2 – Ambiente S.r.l.”.  

Articolo 2 – “FEM2 – Ambiente S.r.l.” si impegna a garantire una serie di servizi di diagnostica molecolare che verranno espletati 

a partire da piume, penne o uova per quanto riguarda le analisi di sessaggio tramite DNA oppure da piume, penne o feci nel 

caso di screening virale. 

Articolo 3 – Tutte le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per lo svolgimento dei servizi svolti da “FEM2 – 

Ambiente S.r.l.” sono pubblicate sul sito http://avifauna.fem2ambiente.com. Con la presente convenzione vengono modificate 

alcune di queste condizioni, come riportato nell’allegato 1  

Articolo 4 – Il “C.I.A.A.” si impegna a comunicare ai suoi soci la stipula di questa convenzione e a fornire agli stessi tutte le 

indicazioni relative alle modalità di accesso al servizio tramite il proprio sito Web e la propria rivista. 

Articolo 5 – Il “C.I.A.A.” si impegna a fornire a “FEM2 – Ambiente S.r.l.” l'elenco dei suoi soci, e a mantenerlo costantemente 

aggiornato per permettere le necessarie operazioni di controllo.  

Articolo 6 – La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula e viene considerata valida fino al 31 (trentuno) 

Dicembre 2015 (duemilaquindici). 

È in facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno rispettando un preavviso di mesi tre. 

La parte che recede è tenuta comunque a portare a termine gli impegni in atto al momento del recesso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per “FEM2 – Ambiente S.r.l.”      Per “Club Italiano Allevatori Agapornis”  

Dr. Emanuele Ferri       Mario Bonanni  


