Scrittura privata
Tra i sottoscritti:
-

Nome………………………………Cognome …………………………………residente a
…………………………….in via…………………………………………………… contatto
mail……………………………………………..tel.cell………………………………;
più brevemente “il proprietario” (catasto solidale)

-

Nome………………………………Cognome …………………………o Azienda
Agricola………………………………………………sede a: ………………………………
in via ……………………… …C.F…………………………………………………………
P.I……………………………………………………………………………………………
mail……………………………………..tel.cell……………………………………………
più brevemente detto “ l’utilizzatore” (anagrafe)

Premesso:
-

che Let Eat Bi, con sede in via Serralunga 27, 13900 Biella, mail leteatbi@cittadellarte.it
ha tra i suoi scopi istituzionali aggregare, promuovere e contribuire ad organizzare le risorse
e le attività il cui denominatore comune è la cura della terra, del paesaggio sociale e
naturale;

-

che L’associazione Let Eat Bi ha indicato le modalità ed i fini da essa perseguiti nel
Manifesto e nel Regolamento Let Eat Bi (catasto solidale e anagrafe);

-

che il Signore/a…………………………………………………… …......dichiara di essere
proprietario esclusivo del terreno ubicato nel comune di……………………………………
Provincia di……………………………………………………….. registrato al catasto
di……………………………….. Fg…………..……Partita………………………………
rendita catastale………………………………………………… con destinazione agricola.

-

che l’utilizzatore, preso atto del Manifesto e del Regolamento Let Eat Bi (catasto solidale e
anagrafe) che dichiara di conoscere e di aver ricevuto in copia, è interessato ad utilizzare il
terreno con finalità di orto/frutteto con le modalità ed i fini in essi indicati;

Si conviene quando segue:
1) Il proprietario dichiara di voler concedere in uso all’utilizzatore il terreno sopraindicato;
2) Il proprietario dichiara che, per quanto ad oggi di sua conoscenza, il suddetto terreno non
presenta elementi evidenti di inquinamento o di infiltrazioni di falde inquinate;
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3) L’utilizzatore dichiara di voler utilizzare il suddetto terreno per attività di
orticoltura/frutticoltura nel rispetto della filosofia complessiva del manifesto e del
regolamento Let Eat Bi;
4) Le parti definiranno autonomamente le modalità effettive di accordo giuridico in forza
del quale regolare i rapporti di uso del suddetto terreno, con oneri a loro carico,
esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità l’Associazione Let Eat Bi.

Biella……………………………Data……………………………………………..

FIRME:
- Proprietario:…………………………………………………………………………

- Utilizzatore:…………………………………………………………………………….

- Presidente Associazione Let Eat Bi:
Sign.ra Armona Olivero Pistoletto……………………………………………………
www.cittadellarte.it/leteatbi
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