
AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI 

di ANDREA ED EMANUELA ROSSI S.S.

Via dei Dossi, 14 

20021 Bollate (MI)

 C.F. e P. IVA 02377820150

Spettabile _______________________________ 

Contratto n.  ___   /20__ del   __  /  __ /20__         

La  prenotazione  si  completa  previo  invio  all'azienda  del  presente  contratto,  completo  delle  indicazioni  

generali, controfirmato via mail all'indirizzo info@agricolafratellirossi.it o via posta all'indirizzo Via dei Dossi 

14, 20021 Bollate MI.

Il/la sottoscritto/a Istituto/scuola _____________________________________________________

CONFERMA la prenotazione per il programma della visita didattica

presso  AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI  di ANDREA ED EMANUELA ROSSI S.S.  Via dei Dossi,  14  20021 

Bollate (MI), per il giorno __/20__ arrivo previsto ore _________ partenza prevista ore _________  per n. 

____ bambini, n. ____ educatori, n. ____ accompagnatori.

Il costo di partecipazione e di €__,00 per bambino per la mezza giornata/giornata intera, ingresso gratuito  

per gli educatori ed accompagnatori.

PERCORSO:

RIF.: 

PAGAMENTO (barrare la scelta): 

 contanti in unica soluzione il giorno dell'uscita con emissione di ricevuta fiscale o fattura elettronica

 BB IBAN: IT 74 K 08440 20100 0000000 43347  ROSSI FRATELLI – AZIENDA AGRICOLA DI A. e E. 

ROSSI, 50% acconto entro 5gg lavorativi prima della data dell'uscita e saldo BB al ricevimento 

della fattura elettronica

DATI PER EMISSIONE FATTURA A VOSTRO FAVORE (con COD. UNIVOCO) O PER RICEVUTA FISCALE:

mailto:info@agricolafratellirossi.it


AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI 

di ANDREA ED EMANUELA ROSSI S.S.

Via dei Dossi, 14 

20021 Bollate (MI)

 C.F. e P. IVA 02377820150

     

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

1. Oggetto del servizio:

L'AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI di ANDREA ED EMANUELA ROSSI S.S.  organizza visite guidate e 

laboratori

2. Trasporto:

il  trasporto dei  partecipanti  verso e  dalla  destinazione prescelta  è  interamente a carico e  cura  

dell'istituto/scuola

3. Responsabilità:

La vigilanza e la responsabilità degli studenti è affidata alla scuola/istituto. L'AZIENDA AGRICOLA 

F.LLI ROSSI di ANDREA ED EMANUELA ROSSI S.S. non è pertanto responsabile degli eventuali danni 

occorsi  ai  partecipanti  (compresi  docenti  e  genitori/accompagnatori)  durante  lo  svolgimento 

dell'uscita, né alle loro cose. In particolare,  il  bagaglio,  gli  effetti  personali  e gli  indumenti  sono 

esclusivamente a rischio degli  stessi. Al riguardo è onere dei partecipanti  utilizzare indumenti e 

accessori consoni ai luoghi da visitare.

4. Disdetta:

L'/la istituto/scuola potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 

7  giorni  prima  della  data  fissata  per  l'uscita  con  il  pagamento  di  un  importo  pari  al  10% 

dell'ammontare delle quote risultanti dalla presente conferma. 

5. Segnalazioni:

Si chiede di comunicare eventuali intolleranze/allergie

6. Comunicazioni:

Tutte le comunicazioni dovranno essere inoltrate tramite l'indirizzo info@agricolafratellirossi.it 

La Scuola/Istituto

_________________________________

Sottoscrive ai sensi dell'art. 1341 c.c. Per specifica approvazione delle seguenti clausole: 4 e5.

La Scuola/Istituto

__________________________________

CONFERME NON COMPILATE O NON SOTTOSCRITTE IN OGNI SUA PARTE NON SARANNO ACCETTATE.

mailto:info@agricolafratellirossi.it

