
PIANO DI SVILUPPO LOCALE “GAL ETRUSCO CIMINO” 

MISURA 4.1.1.1.2.3. 

Azione 1 “ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI” 

 

CONTRATTO DI FORNITURA E ACQUISTO CON FORNITORE INTERMEDIARIO 

 

TRA 

 

La ditta (1) ______________________________________________________________________ 

con sede in_______________________________________via_____________________________ 

nella persona del legale rappresentante 

sig._____________________________________________________________________________ 

nato a______________________________________________________il____________________ 

residente in_____________________________________via_______________________________ 

 

E 

 

La ditta (2)_______________________________________________________________________ 

Forma Giuridica __________________________________________________________________ 

Rappresentante legale ______________________________________________________________ 

nato a______________________________________________________il____________________ 

residente in___________________________________via_________________________________ 

in qualità di “Fornitore intermediario di materia prima” 

Sede Legale ubicata nel comune di____________________________________________________ 

via_____________________________________________________________________________ 

Partita IVA n. _____________________________ 

Iscrizione alla CCIAA di ____________________________________ n° REA________________ 

n° RI___________________dalla data ___________________ 

 

SI CONVIENE 

 

Quanto sotto indicato: 

a) La Ditta (2) 

________________________________________________________________________________ 

come sopra identificata, si impegna a conferire annualmente alla ditta (1)_____________________ 

________________________________________________________________________________ 

i seguenti quantitativi di prodotto: 

_________________________________________________________q.li____________________ 

 

b) La Ditta (1)_______________________________________________come sopra identificata, si 

impegna a ritirare dalla Ditta (2)_____________________________________________________il 

prodotto di cui sopra garantendo il prezzo alle migliori condizioni di mercato (Listino prezzi dei 

mercati al momento del conferimento bollettini ISMEA – ACCORDI INTERPROFESSIONALI DI 

CATEGORIA); i prodotti sopra elencati provengono dai produttori agricoli riportati in allegato. Per 

ciascun produttore si riportano le seguenti informazioni: 

- dati anagrafici del titolare, ubicazione dell’azienda, produzione fornita in quantità e qualità. 

 

c) il presente impegno è assunto per n. 3 (tre) anni dalla entrata in funzione dell’impianto della ditta 

beneficiaria (1) ubicato in ________________________________________________________per 

il quale sono stati richiesti i contributi previsti dalla misura 4.1.1.123 del PSL del Gal ETRUSCO 

CIMINO e comunque per i 3 (tre) anni successivi dalla data di decisione individuale di liquidazione 



del saldo finale del contributo richiesto secondo quanto previsto dal Bando Pubblico di cui il 

presente costituisce allegato. 

 

d) con la firma del presente contratto le parti autorizzano il Gal ETRUSCO CIMINO, ai sensi della 

legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati in esso contenuti per le 

attività inerenti la gestione del suo Piano di Sviluppo Locale. 

 

e) RESCISSIONE DEL CONTRATTO: in caso di inadempimento di una delle due parti o di 

rescissione del contratto per i casi previsti dalla legge, i contraenti, di comune accordo, fissano sin 

d'ora una penale pari al 10% annuo dalla data di accertamento e fino alla fine del triennio pattuito, 

da calcolarsi sul valore complessivo della merce non ritirata o non consegnata, da 

corrispondersi dalla parte inadempiente a semplice richiesta della parte adempiente; qualora a 

seguito di tale inadempimento venissero avanzate richieste di restituzione di contributi pubblici 

eventualmente percepiti dalla ditta beneficiaria, comprensivi di interessi e sanzioni, si concorda che 

tali importi richiesti saranno direttamente imputabili e/o addebitati alla parte ritenuta inadempiente."  

 

 

Fatto a______________il_______________ 

 

In fede______________________________ 

(Firma del richiedente o del rappresentante legale – Ditta 1) 

 

In fede_______________________________ 

(Firma del fornitore intermediario di materia prima o del suo rappresentante legale – Ditta 2) 

 

Allegati: 

- Fotocopie documenti di identità 

- Elenco produttori agricoli comprensivo dei dati anagrafici del titolare, ubicazione 

dell’azienda, produzione fornita in quantità e qualità; 

(1) Beneficiario dei contributi 

(2) Fornitore intermediario di materia prima 


