
 

 

LETTERA D’INCARICO 

 
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge e di regolamento, l’azienda agricola 
                                                                   di seguito denominata “committente” 
con sede legale in Via                                                                       n.     
CAP                            comune                                              
P. I.V.A.                                                    Codice fatturazione 
nella persona del titolare/legale rappresentante Sig.                                                                nato a                       
il                            e residente a                                                              in via             
C.F.                                                                    Socio operatore di AIAB FVG APS per l’anno in corso; 

 
Premesso 

• che l’azienda intende avvalersi del supporto di AIAB FVG APS nella gestione delle colture biologiche aziendali; 
• che l’assistenza tecnica e il supporto alle aziende agricole socie svolta da AIAB FVG APS rientra tra le seguenti 

attività statutarie: 
     - organizzazione di servizi per i Soci quali il reperimento di mezzi tecnici e l’assistenza alle coltivazioni e quanto 
     necessario per il corretto e coerente funzionamento dell’azienda; 
     - formazione ai Soci ed alle nuove aziende bio relativamente agli aggiornamenti tecnici e normativi e 
     all’approccio al mercato; 

• che l’Associazione può svolgere, oltre all’attività istituzionale e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, 
anche ogni altra attività strumentale al raggiungimento dei propri scopi tra cui: 

     - svolgere attività di servizio fornendo direttamente e indirettamente l’assistenza e la consulenza tecnica 
     necessaria a praticare correttamente e convenientemente i metodi dell’agricoltura biologica e biodinamica; 

 
Incarica 

ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art.409, punto 3, del codice di procedura civile, 
AIAB FVG APS avente sede legale a Fagagna (UD), via dei Tigli 2, codice fiscale 94082560304, legalmente rappresentata 
dalla sig.ra Cristina Micheloni, nata a Udine (UD) il 25/02/1966 
 
a svolgere la seguente attività: 
⚫ Servizio di Assistenza Tecnica in azienda per il settore: 

 orticolo 
 frutticolo 
 dei seminativi 

L’espletamento dei compiti avverrà con piena autonomia della modalità di estrinsecazione della prestazione che comunque 
dovrà essere realizzata in accordo alle tempistiche concordate preventivamente con il committente.  
Le attività saranno svolte da tecnici specializzati su incarico di AIAB FVG APS. 
 
Il contributo a favore di AIAB FVG APS viene così pattuito: 

• costo per contatti telefonici occasionali – 150 €/anno al netto di IVA a settore; 
• costo per le visite in azienda - 50 €/ora + rimborso spese di trasporto al netto di IVA. 

Alla conclusione del servizio annuale AIAB FVG APS emetterà regolare fattura corrispondente ai servizi prestati. 
 
Il contributo a favore di AIAB FVG APS sarà utilizzato per coprire le spese generali (telefoniche e di organizzazione) e le 
spese di servizio (visite aziendali, rimborso spese di trasporto). 
 
I contributi di cui al presente contratto verranno corrisposti dietro presentazione di fattura, in cui dovrà essere indicata 
l’attività svolta. 
 
Il presente contratto avrà termine il 31/12/2022 e potrà in ogni momento essere risolto da entrambi i contraenti con un 
preavviso minimo di 30 giorni. 
Nel caso di evidenti inadempienze nelle attività oggetto dell'incarico il committente si riserva di recedere dal contratto senza 
il pagamento dell’importo pattuito (per la parte non adempiuta). 
Nel sottoscrivere il presente contratto AIAB FVG APS si impegna a non divulgare dati e notizie riguardanti l’attività del 
committente se non nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure vigenti. 
 
Fagagna, 30/03/2022    
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
           Il Titolare/Legale rappresentante                                                                   La Presidente di AIAB FVG APS                                                                                                             
                                                                                                                Cristina Micheloni      

                                                                         


