Terre di San Ginesio s.r.l.
COLTIVA UN FILARE – CONOSCI IL TUO VINO
CONTRATTO DI COLTIVAZIONE VIRTUALE
Tra la società denominata TERRE DI SAN GINESIO S.R.L. con sede in Ripe San Ginesio – Via Val di
Fiastra n.13, codice fiscale 01555670437 d’ora in avanti denominata anche “azienda” o “offerente”
e
Il/La signor/a ……………….……………………..……… residente in …………………………….………
Via

…………………………..…………

C.A.P.

……..

codice

fiscale

……………….……………

tel……………….……... e-mail ………………………………..…….. d’ora in avanti denominato anche
“coltivatore” o “richiedente” o “sottoscrittore”
premesso che:
a)l’offerente, anche a mezzo di un accordo di integrazione con i propri soci viticoltori, dispone dell’utilizzo
per questa iniziativa di vigneti nel comune di San Ginesio, con le cui uve produce vino;
b)è interesse dell’offerente far conoscere, non solo il proprio vino, ma anche le vigne da cui le uve
provengono al fine di rendere il più possibile trasparenti le operazioni che vanno dalla coltivazione della
vigna alla produzione del vino;
c)l’offerente dispone di un archivio in cui sono individuati e codificati i filari delle varie vigne suscettibili di
coltivazione virtuale: ognuno di tali filari è composto da circa 6 viti e corrisponde ad un intero filare fisico o,
più spesso, ad una parte di esso.
d)è interesse del coltivatore sentirsi coinvolto nelle attività di cui al punto precedente mediante informazioni
e verifiche al fine di appropriarsi, ancorché virtualmente, di tutte le attività che vanno dalla coltivazione del
filare all’imbottigliamento del vino.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Per ogni contratto sottoscritto sarà consegnato al sottoscrittore, o inviato per posta ordinaria, un
certificato contenente, fra l’altro: nominativo dell’intestatario, numero identificativo del contratto di
coltivazione, numero di filari sottoscritti, indicazione della vigna/e dove è/sono ubicato/i il/i filare/i e
codice/i identificativo/i dello/degli stesso/i, data di scadenza del contratto.
Art. 2 – Tramite il proprio sito internet e/o tramite e-mail l’azienda informerà periodicamente i sottoscrittori
sull’andamento dell’attività, sui risultati ottenuti e su eventuali novità o iniziative intraprese. Su richiesta
degli interessati, inoltre, potranno essere fornite ulteriori informazioni per posta elettronica o in altro modo e
gli stessi potranno effettuare verifiche dirette sul campo.
Art. 3 – La durata del contratto è triennale a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile di tre anni in
tre anni, ogni volta dietro sottoscrizione di un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento. Il presente
contratto non è soggetto a tacito rinnovo.
Art. 4 – A fronte della somma di euro 315,00 per filare (pari ad Euro 105,00 su base annua) versata in unica
soluzione all’atto della stipula del presente contratto in termini di deposito cauzionale infruttifero, oltre alle
facilitazioni di cui al successivo art. 5, sarà corrisposto all’intestatario (emettendo di volta in volta il relativo
documento fiscale) per ciascun anno del triennio e per ciascun filare: numero 18 bottiglie di vino provenienti
dalla vigna in località Bertonaia, nel comune di San Ginesio (MC).
Il vino, oltre che ritirato direttamente presso il punto vendita aziendale può essere spedito con un contributo
spese fisso a carico del destinatario di Euro 18,00 a spedizione per l’Italia (spese di spedizione totalmente a
carico del destinatario per l’estero unitamente ad eventuali dazi e diritti doganali).
E’ inoltre possibile la personalizzazione dell’etichetta dietro pagamento di un contributo spese che, in questo
caso, è di soli Euro 1,80 a bottiglia per un minimo di 18 bottiglie per volta.
Art.5 – Le facilitazioni aggiuntive sono le seguenti:
a) sconto del 10% sull’acquisto di ulteriori prodotti, sempre nell’ambito di una selezione degli stessi,
effettuato presso il punto vendita aziendale;
b) visita guidata alla cantina ed al /ai filare/i ;
c) sconti per soggiorni in agriturismi della zona e/o altre facilitazioni, come illustrato di volta in volta
nel sito web aziendale.
Art. 6 – Con il presente contratto, il richiedente sottoscrive:
n. __ filari della vigna sita in località Bertonaia (nome del vino: BERTONAIA – Baleani)
e si impegna a versare la somma di Euro _________ (______________________________) così composta:
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Euro __________ per totali n. __ filari
Euro __________ per spese di spedizione (numero __ spedizioni)
Euro __________ per spese di personalizzazione etichetta (numero ___ bottiglie)
Per la consegna della merce:
__ il coltivatore verrà a ritirarla direttamente in azienda;
__ dovrà essere inviata all’indirizzo del coltivatore alla data che questo concorderà con l’azienda.
Per l’eventuale personalizzazione:
__ non interessa
__ interessa ed il coltivatore farà conoscere il testo della stessa con almeno venti giorni di anticipo rispetto
alla data di spedizione o di ritiro diretto
Art. 7 – Nel caso in cui il presente contratto venga stipulato dal richiedente a favore di un terzo, si dovrà
segnare con una “X” lo spazio qui a fianco: __ .
In tale eventualità l’azienda invierà al richiedente un certificato provvisorio; il contratto sarà operativo e sarà
inviato il certificato definitivo solo quando l’azienda riceverà i dati anagrafici completi del nominativo
intestatario della coltivazione e la relativa documentazione per la privacy debitamente sottoscritta.
Art. 8 – Le modalità di pagamento possono essere, a scelta:
a) pagamento in contanti;
b) pagamento a mezzo invio assegno circolare non trasferibile intestato all’offerente;
c) versamento su c/c postale n.64747090 intestato all’offerente;
d) vaglia postale;
e) bonifico bancario sul c/c bancario n. 0000014407.69 presso Banca Monte dei Paschi di Siena fil.
Macerata ABI 01030 CAB 13400 Cin R IBAN: IT 27 R 01030 13400 000001440769, intestato
all’offerente.
Art. 9 – Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge in materia. Per ogni
controversia è competente il foro di Macerata.
La sottoscrizione e la consegna (o l’invio per posta ordinaria all’indirizzo in intestazione del presente
contratto) unitamente al documento per la privacy, anch’esso debitamente firmato, è vincolante per il
richiedente e lo diventa per l’azienda al ricevimento del pagamento.
____________, lì ________________

Terre di San Ginesio s.r.l.

Richiedente

_____________________

____________________
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