Foglio di richiesta di test del DNA
Campi obbligatori in rosso

Ordine online: informare e firmare solo il modulo ricevuto per email

N° ANTAGENE

Riservato ad ANTAGENE

Riportare il numero scritto sul
tubo per il prelievo

Versione del 25/10/2017

ANTAGENE - 6 allée du Levant - CS 60001 - 69890 La Tour de Salvagny - Francia
tel : +33 4 37 49 90 03 - contact@antagene.com - www.antagene.com/it

1 - ANIMALE
Cane

Razza

Gatto

Femmina

G G M M A A

Data di nascita

Nome d’uso

Maschio

Nome ufficiale
N° d’identificazione

Pedigree N°

Il DNA prelevato potrà essere utilizzato ai fini della ricerca.

2 - TEST RICHIESTI - Lista dei test : vedere il catalogo o www.antagene.com/it

Multi Tests Packs

Verificazione di parentelà

45€IVA incl.

Identificazione DNA

55€IVA incl.

Identificazione DNA & Verificazione di parentelà

75€IVA incl.

Test Malattia/Fenotipico

(completare a fianco)

115€IVA incl. Test SH - Bovaro del Bernese

105€

IVA incl.

Pack 2 test

I genitori devono essere identificati geneticamente. Allegare il loro impronta
genetica ISAG se sono stati identificati da un’altro laboratorio.

(vedere modalità complete sul catalogo)

Test (tranne test SH, PRA-prcd e CEA)

$130
$130

165€IVA incl. Pack 4 test
- Per ogni test addizionale, aggiungere 30€
per test.
- L’identificazione genetica puo essere nel pack.

Pagamento allegato :

Veterinario

Bonifico bancario

Test PRA-prcd (Optigen)
Test CEA (Optigen)

5€IVA incl. Opzione cartacceo :

IVA incl.

Proprietario

Nome d’uso dell’animale e N° Identificazione

I proprietari dei genitori mi hanno autorizzato di utilizzare le impronte
genetiche dei loro animali per verificare questa parentelà.

135€IVA incl. Pack 3 test

3 - FATTURAZIONE

►

Maschio Femmina

Test unitari

Prezzi validi fino al 31/12/2018.

Prelievo per la ricerca

Registrazione e
pagamento online su
www.optigen.com

risultato spedito per posta

(nessun risultato)

Altro (Cognome e Nome)
Carta di credito

4 - PROPRIETARIO
Sg.

Sig.ra

Sg/Sig.ra Cognome

Nome
Telefono

Email
Indirizzo
Codice postale

Comune

Il proprietario attesta di possedere l’animale e
accetta le Condizioni Generali di Vendita
(www.antagene.com/it rubrica
Ordinare/Documenti)

Paese
5 - VETERINARIO

Firma del proprietario

L’autenticazione del prelievo fatto da un veterinario è OBBLIGATORIA per il riconoscimento ufficiale del risultato e per il rilascio di un certificato
genetico.

Nome

Cognome
Email

N° Ordine all’albo
Telefono

Nome della clinica
Indirizzo
Codice postale

Comune

Paese

l veterinario dichiara di realizzare il prelievo che verré spedito in laboratorio dopo aver controllato il numero di identificazione degli animali,
sotto la sua responsabilità e di accettare termini e condizioni (www.antagene.com/it rubrica Ordinare/Documenti).

Timbro

Data di prelievo
G G M M A A

Firma del veterinario

