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Contratto d’opera per essicazione cereali e oleaginose 

 
 
 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale, intercorrente 
 
tra 
 
il/la Signore/a…………………………………..(Committente), nella qualità di titolare (o 
rappresentante legale) dell’azienda agricola sita in…………………………………… 
Via/Piazza……….……………………………n°………, con codice fiscale n. 
…………………………………….... e P. IVA ……………………………………………………….. 
e 
 
l’impresa  ……………………………………........... (Prestatore d’opera), con   sede 
in…….……………………………… Via/Piazza …………………………………n°……….., con 
partita  IVA……………………………. ……….……………iscritta alla CCIAA  di 
………………………… n° Registro imprese ……………………………………………………….. 
nella persona del suo legale rappresentante il Signor ……………………………………………., 
C.F……………………………, 
 

PREMESSO CHE 

 

il Committente ha deciso di fare eseguire lavori di essicazione della granella di 

………………… allo scopo del perfezionamento del prodotto che ne consenta la corretta 

conservazione prevenendo eventuali fenomeni di fermentazione, 

 

tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO. 

Il Committente affida al prestatore d’opera ………………………….. ……..che accetta, i lavori 

di essicazione della granella al livello di umidità necessario alla buona conservazione del 

prodotto  

Il tutto eseguito nel rispetto dei canoni dettati dalla regola dell’arte ed in conformità alla 

legislazione vigente. 

 

ART. 2) PREZZI ED IVA. 

Il corrispettivo per le opere del presente contratto ammonta ad  ….…..€/q.le. 

L’impresa che esegue l’essicazione dovrà emettere fattura per queste prestazioni applicando 

l’Iva agevolata del 4% prevista dall’art. 16 comma 3 del DPR n. 633/72. 

 

ART. 3) MODALITA’ DI PAGAMENTO. 

(Da definire tra le parti) 

 

ART. 4) RESPONSABILITA’.  

(Da definire tra le parti) 
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ART. 5) RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

Il Committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera, 

dandone comunicazione scritta al prestatore d’opera con almeno………giorni di anticipo, 

purché lo rimborsi contestualmente delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato 

guadagno. 

 

ART. 6) RINVIO ALLA LEGISLAZIONE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si applicano le disposizioni 

normative vigenti. 

 

ART. 7) VARIE. 

La presente scrittura privata non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle 

parti, restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese saranno a carico 

della parte inadempiente e che con il proprio comportamento ne avrà reso necessaria la 

produzione in giudizio. 

Il presente Contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà 

essere modificato unicamente per atto scritto. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Lì………….., Data……….…………………… 

 

 

 

Firma Committente                                                       Firma Prestatore d’opera                                                 

 

………………………………                                           ……………………………                      


