
N. CONTO COL TIVAlIONE

SPETT. SOCIETÀ STABILIMENTO DI....................................
E P.C. SPETT. (ASSOCIAZIONE)

COLTIVAZIONE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO CAMPAGNA 2006

PARTITA IVA N. - Certificato presentato D
...--..-.........-.-----.--.---------....---..------------------------ lo sottoscritto .....................................................................................................
E-MAIL: .........................
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE
(indicarlo solo se diverso da quello di cui sopra):

Indirizzo ............................................................................................................

................................................................................................

Telefono ...........................................

Proprietariolaffittuario de... poder... sottospecificat... su... qual... intendo coltivare nell'annata agraria 2005/2006 barbabietole da zucchero,
Vi offro in vendita tonnellate di saccarosio .....................................................................................................................

cui corrispondono t...............................................
di barbabietole da zucchero a 14,50° di polarizzazione, per produrre le quali coltiverò una superficie di ettari ................................................
Qualora mi venga ridotto il saccarosio offerto la superficie stessa sarà proporzionalmente ridotta.
Per le bietole a polarizzazione diversa da 14,50°, la quantità di cui sopra verrà rettificata da un "coefficiente di conversione" ottenuto dividendo la
polarizzazione di 14,50° per la mia polarizzazione media pagabile della corrente campagna, sulla base della scala riportata sul retro.
La presente offerta s'intende fatta alle condizioni sotto e retro indicate, salvo eventuali variazioni che sin d'ora mi impegno ad accettare che potranno essere introdotte
dalla normativa comunitaria elo nazionale elo dall'Accordo Interprofessionale. 2006/2007.

PAGAMENTI DA EFFETTUARE: D con accreditamento in c/c presso la banca sopra indicata o c/c postale
(barrare la casella cheinteressa) D con accreditamento su libretto di risparmio nominativo bancario
n mi impegno sin d'ora a porre le bietole in luogo il più possibile accessibile per ilcarico.

MODALITA' DI TRASPORTO:
D Mezzi propri
D Ritiri diretti (0)
D Ritiri con delega

RICHIESTE SPETTANZA POLPE: D Secche D Surpressate D Compenso di rinuncia

D Il sottoscritto dichiara di aver avuto nell'anno 2005 un volume di
affari non superiore a € 2.582,28 (*) e di:
D non aver rinunciato al regime di esonero (autofattura emessa dallo
zuccherificio: aliquota uguale alla percentuale di compensazione);
D di avere rinunciato al regime di esonero (obbligo emissione fattura:
aliquota I.V.A. 10%).

D Il sottoscritto dichiara di aver avuto nell'anno 2005 un volume di affari
superiore a € 2.582,28 (*)o, indipendentemente dal volume d'affari, di
optare per l'applicazione del regime ordinario (fatturazione bietole con
aliquota LVA 10%).
(*) Il limite per l'esonero è elevato a € 7.746,85 nei casi previsti
dall'Art.34, C.6, D.P.R. 26/10/1972 modificato da D.Lgs 2/9/97, N.313.

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni avrò cura di dame tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata A.R.

a) L'incarico di eseguire i controlli ai ricevimenti sulle bietole che Vi saranno da me consegnate è da me affidato a...........................................................

b) Siete autorizzati a versare all'Associazione Bieticola cui aderisco, la quota associativa che sarà quella dalla stessa stabilita,
trattenendone l'importo sul mio conto di coltivazione.

Si approvano anche le condizioni apposte sul retro. Distinti saluti.

lì IL COLTIVATORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Art!. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare specificatamente le condizioni di cui alle lettere: c) consegna
barbabietole allo zuccherificio; d), e), f) prezzo e condizioni di cessione; i) oneri; g) pagamenti; I) ritiro prodotto; n) seme-condizioni risoluzione
contratto; o) bietole non OGM; p) cessione contratto; q) casi di recesso; s) rintracciabilità.

lì IL COLTIVATORE
/\
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PARTITA
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c) le barbabietole saranno consegnate al Vostro zuccherificio in indirizzo in base al programma di ricevimento fissato dall'Ufficio Agricolo dello zuccherificio stesso, in
accordo con l'Associazione cui aderisco;

d) la vendita e le consegne di cui trattasi saranno eseguite ai prezzi ed alle condizioni che saranno previste dalle norme comunitarie e/o nazionali e/o dell'Accordo
Interprofessionale 2006/2007, prezzo e condizioni che sin d'ora mi impegno ad accettare;

e) per le sottonotate condizioni verrà applicato quanto sarà convenuto nell'Accordo Interprofessionale 2006/2007:
-durata e scaglionamento delle consegne;
- accertamento del tenore zuccherino;
-modalità di determinazione del peso lordo, tara e tenore di zucchero;
- modalità di deposito contratto di coltivazione e vendita;
- pagamenti: acconti e saldo quota prezzo di parte industriale;
- penali;

f) Il prezzo delle bietole verrà decurtato degli oneri gravanti sulla parte agricola secondo la Normativa U.E., e/o Nazionale, e/o secondo quanto sarà stabilito dall'Accordo
Interprofessionale 2006/2007 e o da altri Accordi con le Organizzazioni Bieticole.

g) Per le bietole corrispondenti alla quota zucchero della Società, verranno corrisposti, secondo quanto stabilito dall'Accordo Interprofessionale, acconti e il saldo sarà
effettuato, al netto degli oneri gravanti sulla parte agricola, il 31 dicembre 2006. Le bietole corrispondenti allo zucchero oltre quota saranno liquidate in funzione del
collocamento dello zucchero sul mercato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e/o dall'Accordo Interprofessionale 2006/2007.

h) per la spettanza polpe valgono le condizioni che saranno stabilite nell'Accordo Interprofessionale relativo alla campagna 2006/2007;

i) restano a carico della parte agricola tutti gli oneri di qualsiasi natura di sua competenza secondo la normativa U.E. e/o nazionale e/o secondo quanto sarà stabilito
nell'Accordo Interprofessionale 2006/2007 e/o da altri Accordi con le Associazioni bieticole;

I) siete fin d'ora autorizzati ad effettuare accertamenti sulla superficie da me investita a barbabietole da zucchero. Qualora, in accordo con l'Associazione Bieticola, si
certificasse la presenza di superfici seminate superiori a quella contrattata, per le bietole prodotte corrispondenti a tali superfici, la Società Saccarifera non ha l'obbligo del
ritiro. Qualora la riduzione della superficie superi il 10 % (o comunque sia superiore ad un ettaro), la riduzione del saccarosio assegnato sarà fatta solo sul quantitativo
eccedente il limite minore di cui sopra e con l'assistenza della Associazione bieticola cui aderisco e per la quale si renderà disponibile in tempi utili copia della
documentazione in questione;

m) sono altresi informato ed esprimo il mio accordo che qualora dopo l'assegnazione definitiva dovesse essere modificata la Vostra quota di produzione zucchero, le
variazioni relative si ripercuoteranno ode facto" proporzionalmente sul quantitativo di saccarosio con Voi definitivamente contrattato sempre che specifici accordi con le
Organizzazioni bieticole non consentano di trovare soluzioni diverse, che facciano salvi i rispettivi interessi economici. Di quanto sopra dovrà essermi data comunicazione
scritta;

n) mi impegno ad approwigionarmi del seme - che è garantito dalle Società sementiere come non geneticamente modificato - occorrentemi ad investire la superficie
corrispondente all'assegnazione di saccarosio ricevuta, alle condizioni che saranno stabilite nell'Accordo Interprofessionale Bieticolo-Saccarifero campagna 2006/2007 -
SEMENTI .e a ritirarlo esclusivamente presso i centri di distribuzione autorizzati che mi comunicherete. L'inosservanza di tale impegno Vi dà la facoltà di considerare
risolto di diritto il contratto. Il ritiro del seme costituirà elemento fondamentale anche ai fini della definizione del quantitativo di saccarosio assegnato.
Qualora il quantitativo di seme ritirato risulti inferiore ad unità 1,5 per ettaro di superficie coltivabile corrispondente al saccarosio assegnatomi con una tolleranza del 10%
in meno (salvo eventuali specificità di bacino), siete autorizzati fin d'ora, con l'assistenza della Associazione bieticola cui aderisco, ad effettuare una riduzione
proporzionale del saccarosio assegnatomi. Il pagamento del seme awerrà mediante addebito in conto coltivazione bietole;

o) mi impegno, pertanto, a che tutto il seme da me utilizzato sia stato coperto da garanzia che non si tratta di seme geneticamente modificato, tramite dichiarazione
rilasciata dalla Società sementiera produttrice, sotto la responsabilità legale della medesima.
Nonostante quanto sopra previsto, qualora venisse inequivocabilmente accertato che comunque è stato utilizzato seme geneticamente modificato, le bietole corrispondenti
non verranno ritirate e dovranno essere da me distrutte;

p) la fabbrica potrà trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente mia offerta ad altra fabbrica della Vostra Società o Gruppo e/o ad altra Società o Gruppo senza
che ciò possa alterarne le condizioni;

q) la presente offerta resta ferma ed irrevocabile sino al 31 MARZO; il contratto risulterà perfezionato se entro il suddetto termine Voi avrete accettato la rnia offerta.
Eventuali rnodifiche riguardanti il saccarosio da me offerto, che da parte Vostra dovessero essermi comunicate per iscritto, si intenderanno da me accettate ove non
manifestassi il mio intento di recedere dal contratto entro 5 giorni dal momento in cui mi perverrà la comunicazione in questione. L'accettazione di cui sopra dovrà essermi
inviata a mezzo lettera la quale si considererà a tutti gli effetti a me pervenuta entro il settimo giorno successivo a quello di spedizione della lettera stessa. Nessuna delle
Parti, nella considerata ipotesi di recesso, potrà richiedere risarcimento di danni per qualsiasi ragione;

r) in virtù della presente offerta io resto obbligato a non formulare (come dichiaro di non aver a tutt'oggi formulato) analoghe offerte per lo stesso prodotto ad altre Società,
e ciò al fine di evitare contratti plurimi per la stessa superficie. Tale mio obbligo decadrà qualora entro il suddetto termine la mia offerta non sia stata da Voi accettata;

s) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, preso atto dell'informativa ricevuta di cui all'Art. 13 e preso atto dei diritti di cui agli artI. 7,8 e 9, esprimo il consenso al
trattamento dei dati, ivi compresi quelli eventualmente ritenuti sensibili, relativi alla mia azienda e/o alla mia persona, come sottoscrittore della presente offerta di
coltivazione, nonché di quelli derivanti da elaborazioni contabili volte alla valorizzazione ed alla liquidazione delle bietole da me conferite.
Esprimo inoltre il consenso alla comunicazione dei dati di cui sopra a tutti gli organi comunitari e/o nazionali preposti alla regolamentazione e gestione del settore (AGEA,
ABSI, MIPAF e altri che dovessero essere individuati di comune accordo tra le Associazioni bieticole e le Società saccarifere), alla Associazione bieticola a cui aderisco
nonché, in caso di cessione dell'offerta, alla Società o Gruppo saccarifero di destinazione. Tale comunicazione è autorizzata anche nei confronti di tutti gli Enti che
svolgono attività diretta o indiretta nell'interesse mio e della bieticoltura italiana.
Tutti gli Enti ed Organismi di cui al capoverso precedente si intendono con la presente da me autorizzati a trattare ed elaborare i suddetti dati, nell'interesse della
bieticoltura italiana, per i loro fini istituzionali e/o statutari.
I dati di cui sopra potranno essere anche comunicati dalla Società saccarifera e dalla Associazione bieticola a Società editrici per l'invio di riviste specifiche di settore
nonché a Società di smistamento e imbustamento di corrispondenza. In riferimento al successivo punto t), esprimo sin d'ora, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. N.
196/2003, il consenso a ricevere verifiche a cura di Enti terzi preposti alla certificazione di qualità secondo le norme UNI 10939:2001. Consento inoltre la divulgazione in
ogni forma dei dati personali e aziendali necessari a fornire al consumatore finale le informazioni previste dai sistemi di rintracciabilità, compreso l'inserimento in sistemi
telematici e via internet;

sociazione bieticola cui aderisco, a rappresentarmi nella sottoscrizione di Accordi di filiera e/o nella partecipazione a sistemi di rintracciabilità.

Modulo offerta di coltivazione 6ietole campagna saccarifera 2006/2007 - retro

13,50. 1,074
.... .....

14,50. 1,000
.... .....

15,00. 0,967


