
-c. hrlh
CONVENZIONE tra I'Aqetzia R€giooale per i Serizi di Sviluppo

Agricolo e SABATINI Mr||ue| p€r I'rrca utilizzlt8 dslh strziotre

nalc

mes€ di

- codice fiscale 8l

comDetelte (Servizio Arca Territoúale l,arciano_Vasto C.A.R. Scemil nato

a Palermo l'08/01/1957. domiciliato per la carica presso la sede leqale del_l

cefllL

SABATINI Manuela nato a ROMA il 28ll l/1978 e residente a CMTELLA

SBTMNL78S68H50I W-. nella qualità di Affittuaria della Az. Aedcola_ di

stata affidata dal

det 2l-12-1995 Racc. 2ó16. la rere

nttoraqqlo e Cesttone Impi



teoroloqica:

- che l' "A.R.S.S.A". con D€lib€ra del Direttore Generale n.o lA del 28 ot-

tobre 2008. ha autorizzato la stiDula delle convenzioni per I'arca utilizzata I

dalla stazione meteorologica:

. SI CONVIENE E SI STIPULA

qurmto s€gue:

effettuate a cura e a sDese dell' "A'R'S'S'A" o ditta specializzatra autorizzata

la loro altezza dal certlad



eado di rispettare la condizione di cui al comma 3.1.

4.2) assicuare la stazione meteoroloqica con un polizza che copra i dschi

I da furto. atti vandalici e danni a terzi.

4.3) corispondere al " Concedente". oltre ai dati aero-meteorclosici ilevati

stazione. un indenni

2

/t 
o Dasato mediante assesîro circole-

trasferibile i

o pagato mediante assesio circola-

-lngn-lrur MAbJrlÉLA

Alt.

La presente convenzione ha la durata di anni I (rmo) a decorrere dalla daal

E' facoltà delle parti recederc dal contratto nel corso della sua durara Der

motivate raqioni. dandone comunicazione a mezzo di raccomaridata A,R..

con preatryiso di mesi uno.

uello i

al sensl

!q9

l&rto isto dall'ai. 25



1 della L. 1962006. Titolare del trattamedo è I'A.R.S.S.A.. resDonsabile è il

C.A.R. di Scemi.

La Dres€nte convenzione è sogqetta ad imDosta bollo di €' 14.62' a carico

del "Concedente".

Art, l0

Copia della Dr€s€nte convenzione. datata e hmata Der accettazione' coll

iripetizíone della frrma di conferma delle clausole ai sensi dell'At l34l del

Per il conced€nte

(SABAIINI Manuela]- 

-- 
--- 

-

Ai sensi e per sli effetti desli artt l34l del Codice Civile si conferma

iesprcssamente di aDDrovare e di accettare senza riserve le disDosizioni di

Lcui asli anicoli: l. 3. 5. 6. 7. 9 e 10 della [€s€nte convenztone 
]

r PERACCETTAZIONE


