
                                     Produzione Italy (FC) - (PG) _ Joint Venture (HR)
                                     MICOVIVEN SRLS UNIP.                                            Accordo  n°  _________

       Via Caduti dei Lager n. 14/A

       31046 ODERZO ( TV ) _ (ITALY)                                Data ______/______/________

       Tel: 0422/1451012
       Mail: micovivenweb@gmail.com CONSEGNA: _______________

       Pec: micovivensrls@pec.it
        p.i. 05036830262                                                                         ZONA: 1     2  3    

         
                                   

Proprietà del Sig./ra    __________________________________________________________________

Via  __________________________  Cap. ________ Località __________________________________

Email_____________________________________ Cell.  _____________________________________

Partita iva _______________________  Codice fiscale  _______________________________________

Codice univoco _____________ Pec_______________________________________________________

LAVANDA ANGUSTIFOLIA Qu. EXTRA n° __________ € / cad. __________  Tot.€ ________
                                                      

 Totale C.Iva _10_% € _____________

                Caparra ____% € _____________

Rimanenza  €______________   
MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA con  Ass./ cont.:  
CONTANTI: €_______________________________________________________________________
ASSEGNI: €_______________________________________________________________________ 
BONIFICO: € ___________________________________IBAN: IT51 E058 5661 8601 1457 1430 128 

N.B. 
1. La Micoviven si impegna a fornire l’assistenza tecnica post-impianto, con sopralluoghi di almeno 2-3 volte l’anno per garantire il 
buon andamento dello stesso, con il tesseramento semestrale associativo di € 150,00, in caso contrario, la decadenza delle condizioni 
contrattuali e seguenti responsabilità. Si fa presente, che in caso di mortalità durante il 1°ciclo vegetativo la MicoViVen garantisce la 
sostituzione sino al 10%, se oltre con una franchigia pari al 50% del costo pianta cadauna. Quest’ultima clausola segue la validità fino 
all’inizio ciclo vegetativo.

PER ACCETTAZIONE: X _____________________________
2. L’acquirente si impegna a rispettare le condizioni tecniche in ordine ai metodi di coltivazione e lavorazioni finalizzate alla produzione 
(vedi postilla n. 1 tesseramento semestrale)
3. Il rendimento delle colture varia significativamente secondo le impostazioni dell’impianto. La resa del raccolto è particolarmente 
subordinata alle condizioni del microclima e fertilità del terreno.
4. Il presente accordo garantisce il servizio/supporto di vendita degli OLII ESSENZIALI ricavati alle quotazioni di mercato con una 
mediazione pari al 5% sul totale venduto, non escludendo il Vs. diritto di prelazione.
5. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti 
condizioni generali di contratto, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile. Fermo restando l’eventuale applicabilità di 
disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori, per qualsiasi controversia derivante dal contratto di vendita disciplinati 
dalle presenti Condizioni Generali di Vendita o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.
6. Micoviven si conforma rigorosamente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A tal fine il Cliente è 
informato che i dati personali che saranno forniti in esecuzione del contratto verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati direttamente e/o tramite terzi che tratteranno i dati con le stesse modalità per le finalità 
connesse all’acquisto dei prodotti forniti da Micoviven, per finalità statistiche e, solo qualora il Cliente presti il consenso, per l’invio di 
materiale pubblicitario e di commercializzazione di prodotti e servizi. Il Cliente ha sempre la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti 
all’art. 13 della D. Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di avere preso conoscenza e di approvare tutte le clausole 
del presente contratto n. 1),2),3),4),5),6).
PER ACCETTAZIONE: 

      X _____________________________ Data: ______/______/______

Firma dell’acquirente per accettazione accordo Il funzionario Micoviven

_______________________________________                                       ________________________


	Proprietà del Sig./ra __________________________________________________________________
	Via __________________________ Cap. ________ Località __________________________________
	Email_____________________________________ Cell. _____________________________________

