
 
CONTRATTO DI ACQUISTO PER SEMI DI GIRASOLE – CAMPAGNA 2013 
in conformità all’art. 62  del Decreto Legge 24/1/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2012 n. 27 
  

        Spett.le Az.  _______________________ 
Data ___________       
 
 

 

Modalità di conferimento 
 

Gentili Signori, anche quest’anno il girasole dovrà essere conferito esclusivamente a titolo di vendita con prezzo da 

determinarsi ai sensi del D.M. 15/11/75  scegliendo fra le modalità di determinazione del prezzo sotto riportate che il 

fornitore dovrà indicare necessariamente al momento della consegna. Il prodotto dovrà essere venduto entro e non 

oltre il 31/12/2012. Per coloro che non si presenteranno entro tale data, il girasole sarà comunque considerato in 

vendita applicando l’ultimo bollettino dell’anno 2013. 

Il prodotto dovrà essere consegnato possibilmente secco, con umidità inferiore al 9%. Nel caso in cui il prodotto 

venga consegnato con umidità superiore verrà pagato in base ai quantitativi corrispondenti alla resa a secco ed al 

netto delle spese di essiccazione (le tabelle delle rese e delle spese di essiccazione sono disponibili presso i nostri 

uffici). Saranno considerati regolamentari i prodotti con impurità fino al 2%; impurità superiori verranno segnalate in 

fase di ritiro e conteggiate nella fase di determinazione del prezzo. 

 

Determinazione del prezzo 
 
 modalità – Su 4 mercati consecutivi 

 
Il prezzo del seme di girasole verrà determinato in base alla prenotazione di vendita di ciascun produttore agricolo 

da effettuarsi nelle giornate di venerdì o lunedì di ogni settimana. In particolare il prezzo definitivo verrà calcolato in 

base alla media dei 4 consecutivi bollettini medi (media fra minimo e massimo) AGER Bologna (umidità del 9%) a 

partire da quello del giovedì precedente alla prenotazione. Le spese relative a scarico, movimentazione e ricarica, 

ammonteranno a € 20 per T.M. quelle mensili di magazzinaggio a partire  dal 1/10/13 a € 1,60 per T.M. Il 

pagamento avverrà a partire dal decimo giorno successivo all’ultimo bollettino di riferimento 
 
 modalità – Media fino al 19/12/13 

 
Il prezzo del seme di girasole verrà determinato in base alla media delle medie (fra massimo e minimo) dei bollettini 

dal 1/10/13 fino al 19/12/2013 a cui verranno detratti € 22 comprensivi di introduzione e magazzinaggi e verrà 

saldata in un’unica soluzione il 13/01/14. 
 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare i nostri uffici. 

 
 
 
 
           Il produttore          Molino Boschi S.r.l. 

 

      _______________    _________________________   
 


