CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI
Tra la società……………………………………………………….., all’insegna
……………………………………….di seguito anche denominata committente,
e
La società OLD SCHOOL SRL, FRAZIONE VILLARET, 68 LA THUILE (AO)
PI CF 01173580075, all’insegna TAVERNA COPPAPAN di seguito anche
denominata fornitore,
premesso che
a) Il committente intende stipulare un contratto con il fornitore per la
prestazione del servizio di somministrazione pasti per i propri ospiti;
b) Il fornitore è in possesso dei richiesti titoli autorizzativi per l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
c) L’Ordinanza del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 67 del 15
febbraio 2021 prevede, al punto 6, per i clienti degli alberghi e delle
strutture ricettive prive di ristorante, fatta salva la sottoscrizione di
apposito contratto formalizzato tra le strutture interessate e previa
prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli
ospiti, la possibilità di fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione
di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante;
tanto premesso e fatto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si
stipula e conviene quanto segue:
1) Il committente affida al fornitore, che accetta, il servizio di
somministrazione pasti a favore dei propri ospiti, il cui numero e
nominativi verranno preventivamente e di volta in volta segnalati
direttamente al fornitore.

2) Il servizio sarà svolto presso i locali sede dell’attività del fornitore, il quale
opererà nel pieno rispetto delle regole e dei limiti imposti dai vigenti
protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 per le attività di
ristorazione nelle strutture ricettive.
3) Ai clienti in questione verrà sottoposto un menù alla carta e il dovuto verrà
pagato dal cliente in loco (la proposta serale sarà visibile sul sito web
www.coppapanledahu.it)
4) Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31/03/2021
Le parti hanno la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento
tramite comunicazione scritta avente preavviso di almeno tre giorni o di
prorogarlo rispetto al termine sopra indicato.
Fatto, letto e sottoscritto.
……………………., lì…………………
Il committente

Il fornitore

