CONTRATTO “ADOTTA UN ORTO”
CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A LAVORAZIONI AGRICOLE DI CUI ART. 1 DLGS 228/01

Il giorno

/

/

a Reggio Emilia,
tra

AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO DI ENRICO E LORENZO FANTICINI
SOCIETÀ SEMPLICE SOCIETÀ AGRICOLA, corrente in via Anna Frank 59 a Reggio
Emilia, partita IVA/codice fiscale 02167940358, in persona del socio e legale
rappresentante Lorenzo Fanticini
(di seguito, IL TRALCIO)
e
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
residente in ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………
recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………
(di seguito, ADOTTANTE)
PREMESSO CHE

− la “ legge di orientamento agricolo” Decreto Legislativo 18/5/2001 n. 228 art. 1
prevede che “ si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo “…”dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nella attività
agricola..”
− IL TRALCIO è azienda agricola che promuove la coltura tradizionale della terra e la
produzione e il consumo di prodotti agricoli genuini

- Il TRALCIO dispone di organizzazione propria di mezzi e di personale idonea
all’esecuzione delle opere di cui al presente contratto

− ADOTTANTE è interessato ad apprendere le tecniche di coltura e a produrre e
consumare prodotti agricoli genuini

SI STIPULA IL PRESENTE

CONTRATTO APPALTO DI SERVIZI

E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
Tutte le comunicazioni scritte previste nelle disposizioni che seguono devono pervenire all’indirizzo delle parti
indicato sopra.

Art 2. Durata del contratto
Il presente contratto ha durata dal 10/3/2011 al 30/11/2011.
È espressamente esclusa la rinnovazione automatica del contratto.

Art. 3 Oggetto del contratto
Per tutta la durata del contratto IL TRALCIO fornirà ad ADOTTANTE e ai suoi familiari i
seguenti beni e servizi:
− compendio di istruzioni sulla gestione delle colture della zona
− appezzamento di terreno di mq. 50 – arato, concimato e zappato – in Sabbione (Reggio
Emilia) da adibire a orto (il quale sarà individuato col nome di ADOTTANTE)
− attrezzatura necessaria per la coltivazione dell’orto (zappe, vanghe, badili, ecc.)
− acqua per irrigare e fiamma di cavallo per concimare l’orto
− prodotti derivanti dalla coltivazione dell’orto.
Il corrispettivo onnicomprensivo dovuto da ADOTTANTE a IL TRALCIO per tutta la
durata del contratto è stabilito in Euro 100,00 (inclusa IVA).
Le parti convengono altresì che:
-

IL TRALCIO coadiuverà ADOTTANTE nella gestione dell’orto fornendogli i servizi

sopra elencati per la coltivazione;
-

l’accesso all’appezzamento di terreno all’interno dell’Azienda Agricola è libero in

qualunque orario o giorno;

-

la gestione dell’orto e le varie fasi della coltivazione (semina, raccolta, irrigazione,

concimazione, ecc.) sono a carico di ADOTTANTE, il quale potrà autonomamente
decidere – anche discostandosi dai consigli di IL TRALCIO e in assenza di qualsivoglia
interferenza da parte di quest’ultima – le piante da seminare o da estirpare, le attività da
svolgere (innaffiare, zappare, concimare, ecc.) e i momenti in cui effettuarle;
-

ADOTTANTE è libero di gestire l’orto e le attività a questo connesse avvalendosi

dell’ausilio di propri familiari e/o amici, ai quali l’accesso all’appezzamento di terreno
all’interno dell’Azienda Agricola è libero in qualunque orario o giorno;
-

ADOTTANTE assume integralmente a suo carico la responsabilità per eventuali sinistri

occorsi al predetto o a suoi familiari/amici nell’attività di coltivazione dell’orto, la quale –
essendo svolta in totale autonomia e libertà – non comporta alcun vincolo lavorativo con le
attività esercitate da IL TRALCIO;
-

è espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità di IL TRALCIO per il mancato

ottenimento dei prodotti (o dei quantitativi di prodotto) desiderati da ADOTTANTE,
essendo le obbligazioni di IL TRALCIO limitate alla prestazione dei servizi suindicati
(obbligazione di mezzi).

Letto, confermato e sottoscritto.
per Azienda Agricola IL TRALCIO di
Fanticini Enrico e Lorenzo s.s. soc. agr.

ADOTTANTE

