ALLEGATO “A”
SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ENTE TERRE REGIONALI
TOSCANE

E ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA CESSIONE A

FIDA GRATUITA DI EQUIDI DEL PATRIMONIO REGIONALE
TRA
- ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE, di seguito denominato Terre
regionali, codice fiscale n. 00316400530 con sede a Firenze, Via di Novoli,
26 , rappresentato dal Dr. Marco Locatelli domiciliato presso la sede
dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del
Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole”, competente per l’attività
di gestione del Parco stalloni regionale, nominato con Decreto del Direttore
dell’Ente Terre Regionali Toscane del 03/05/2019, n. 56 – Assetto
organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane – attribuzione incarico a
interim.
E
Il (Nominativo Ente Pubblico) – in seguito indicato
- con sede in
, rappresentato da
nato a

in qualità di
il

la carica presso la sede

e domiciliato per
autorizzato alla

stipula del presente contratto ai sensi del
Si conviene quanto segue
ART. 1

1

Terre regionali cede in gestione, a fida gratuita,

al (Nominativo Ente

Pubblico), il/i seguenti stallone/fattrici: nome animale, specie, razza, anno
nascita n. passaporto (o come da elenco allegato n. 1)
ART. 2
La cessione a fida gratuita degli animali di cui all’art.1 ha durata biennale a
decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile tramite comunicazione scritta
tra le parti.
ART. 3
L’utilizzo degli animali di cui all’art. 1 rientra negli scopi istituzionali del
(Nominativo Ente Pubblico).
ART. 4
Il (Nominativo Ente Pubblico) dichiara di esonerare Terre regionali, da ogni
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'utilizzo
degli animali di cui all’art.1, dovessero essere arrecati a persone o a beni
pubblici o privati e di sollevare l’Amministrazione stessa da ogni azione o
molestia.
ART. 5
Tutte le spese relative al mantenimento degli animali di cui all’art.1 comprese
quelle per visite veterinarie, per i medicinali e quant’altro necessario per la
buona gestione e salute degli animali sono a carico del (Nominativo Ente
Pubblico).
ART. 6
Terre regionali

dovrà essere informata di qualunque fatto o circostanza

anomala che possa compromettere gli animali di cui all’art.1 del presente
contratto.
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ART. 7
Il (Nominativo Ente Pubblico) sarà responsabile degli animali affidati e del
loro stato di salute e dovrà comunicare in caso di fattrici la copertura e l’esito
della stessa.
ART. 8
Terre regionali si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi nelle sedi
dove stazionano gli animali di cui all’art.1, con proprio personale, al fine di
verificare quanto concordato nel presente contratto.
ART. 9
Nessuna modifica o postilla al presente contratto avrà efficacia tra le parti a
meno che non sia specificatamente approvato per iscritto tra le parti stesse.
ART. 10
Si conviene del pari espressamente la competenza esclusiva del Foro di
Firenze per qualsiasi controversia inerente, connessa e conseguente a questo
contratto.
ART. 11
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del
presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà
deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi
dell’art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010
ART. 12
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione
con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente; sarà registrato in caso d’uso ai
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sensi degli art. 5 e 8 del DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive
modificazioni, a cura e spese del richiedente.
Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2,
che viene assolta dal Dipartimento in maniera virtuale – Autorizzazione
Agenzia delle Entrate di Pisa n. 2704 del 07/06/2016.

Letto, approvato e sottoscritto lì,
Ente Pubblico
Legale rappresentante

TERRE REGIONALI TOSCANE
Direzione Tecnica Aziende Agricole

__________________

Dr. Marco Locatelli
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