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Modello proposta contratto (MPC) 
 
 
 

Al/la Professor/essa ___________________________ 

____________________________________________ 

Istituto Scolastico  _____________________________ 

____________________________________________ 

Via _________________________________________  

Città ________________________________________ 

Fax _________________________________________ 
 
 
 

Oggetto: proposta di attività didattica in fattoria. 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………...……… 

legale rappresentante della Fattoria Didattica ........ ................................................................................ 

ragione sociale dell’impresa…………………………………….………………………………………………... 

P.Iva/C.F. …………………………………………………….  

 Propone il percorso didattico: ___________ (Indicare il titolo del percorso) _____________________ 

descritto nel Modello Offerta Didattica (MOD)  allegato alla presente lettera, unitamente al Modello di 

Informazione al Visitatore(MIV), nei quali sono contenute tutte le notizie rilevanti per una corretta ed agevole 

fruizione della visita. 

 Il percorso, indirizzato a n° _______ partecipanti, (include / non include il pasto) da realizzarsi in 

data ____ /____ / ______, ha un costo complessivo concordato in euro ________ IVA inclusa. 

 Qualora codesto Istituto fosse interessato ad aderire alla suddetta proposta, dovrà inviare  i modelli 

allegati e la presente proposta firmati dal responsabile dell’Istituto per accettazione, al recapito aziendale 

sotto indicato. Tali modelli, pertanto, definiscono gli obblighi contrattuali tra le parti. 

 

 Distinti Saluti 

 
Data e luogo Firma 
 _______________________ 
 
 
 
Recapiti: 
Fattoria didattica .............................................. 
Ragione sociale .............................................. 
via ……………………………….....… n° ………  
...................(CAP Comune Prov) ....................... 
Fax .....................................................................  
E-mail...............………………..............................  
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Le comunico inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, che il seguente conto 

corrente bancario/postale è dedicato alle attività in oggetto: 

 

Numero conto corrente: ________________________________________ 

Istituto di Credito: _____________________________________________ 

Agenzia: ____________________________________________________ 

IBAN: ______________________________________________________ 

 

 e che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 

 Sig./Sig.ra ________________________ Nato/a a ____________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ____________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

 

 Sig./Sig.ra ________________________ Nato/a a ____________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ____________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

      Il Sottoscrittore 
      (timbro e firma)  
___________________ 


