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CONVENZIONE

Convenzione privata per la lavorazione “in conto” di materiali vivaistici
Tra il Signor
nato a 					

il

residente a

in via 							in qualità di
dell’azienda agricola
con sede in 						via
di seguito denominato ”AGRICOLTORE” e
il Signor
nato a 					

il

residente a

in via 							in qualità di
dell’azienda vivaistica
con sede in 						via
di seguito denominato “VIVAISTA”
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
-- L’Agricoltore fornisce al Vivaista (specificare il tipo di materiale)
varietale proveniente dalla propria azienda al fine della realizzazione di piantine,
Tipo di materiale

Genere e specie

Varietà

nelle sotto indicate quantità e assortimento

Quantità

Lotto o codice
identificativo

Note

-- la produzione del suddetto materiale vegetale avviene “in conto lavorazione” essendo lo stesso per l’intero ciclo produttivo sotto la diretta
responsabilità dell’Agricoltore.
-- il Vivaista, ai fini dell’ottenimento di dette piantine, fornisce la propria prestazione d’opera nelle fasi di accrescimento,
-- l’Agricoltore si impegna a ritirare l’intera produzione ottenuta con il materiale fornito, ivi compresa l’eventuale produzione di seconda scelta,
-- le piantine ottenute potranno essere utilizzate esclusivamente dall’Agricoltore per la realizzazione di trapianti nell’azienda di origine escludendo
in via assoluta ogni forma di commercializzazione e/o cessione di detto materiale a terzi,
-- l’Agricoltore dichiara sotto la propria diretta responsabilità che sono assolti i diritti di terzi in merito alla normativa di tutela varietale (privativa
vegetale) eventualmente gravanti su tale materiale,
-- l Vivaista non potrà utilizzare il materiale fornito dall’Agricoltore per fini diversi dall’ottenimento delle piantine stesse, escludendo ogni forma di
mantenimento e conservazione in azienda o cessione a terzi,
-- l’Agricoltore ed il Vivaista si dichiarano sin d’ora disponibili a porre in atto tutte le procedure tecniche, eventualmente indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale, per le piantine e per il vivaio al fine di evitare ogni rischio di diffusione di organismi nocivi,
-- rimane inteso che le piantine ottenute non hanno alcun titolo per poter essere inserite nel circuito certificativo di cui alla normativa fitosanitaria.

__________________________, lì _______________

		

VIVAISTA			
____________________________________

AGRICOLTORE
__________________________________

