
Il sig. ________________________________________________________________________________ 

Residente in via _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

Numero di telefono ____________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________ 

 

Il quale dichiara di voler ricevere ogni ed eventuale comunicazione, di seguito denominato cliente 

deposita presso: 

 

Spazio Bonsai di Gianfranco Rossi, partita iva n. 01431870524, nella sede sita in via Cervese n. 4215 

Cesena FC 

le piante denominate: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Consistente in più bonsai dalle seguenti caratteristiche e stato di salute Buone: 

affidandogli 

Le piante come sopra individuate, anche a fini di esperire le cure o attività di seguito selezionate dal 

cliente:  

Potatura: € ________________ Trattamento € ________________ Rinvaso € ________________ 

 

Periodo temporale indicato: ________________________________________________________ 

data consegna: __________________________________________________________________ 

data ritiro: ______________________________________________________________________ 

corrispondente a giorni N. _________________________________________________________ 

per un importo complessivo di Euro __________________________________________________ 

 

convenendo 

che Spazio Bonsai si impegna a custodire tali beni ed a restituirli in natura a richiesta del cliente e 

ove necessario, potrà modificare il luogo di custodia dandone avviso al cliente previo comunicazione 

e-mail all’indirizzo da questi indicato, che la riconsegna dei beni avverrà nel luogo di consegna degli 

stessi alla data sopraindicata e che non potrà dare in deposito ad altri i beni ricevuti, senza il 

preventivo consenso scritto del cliente; 

 

che il cliente esonera Spazio Bonsai per tutti i danni a quest’ultimo non imputabili, in quanto 

imprevedibili o inevitabili, manlevandolo, inoltre, dal perimento o deterioramento dei beni dovuto alla 

normale decorrenza della vita delle piante, anche in relazione allo stato di salute ed alle criticità che 

le stesse presentavano in sede di consegna, alla data sopra indicata; 



che ove si rendessero necessarie attività eccezionali, il cliente s’impegna a sollevare Spazio Bonsai 

dalle spese per le predette attività eccezionali, non richieste dal cliente all’atto della consegna ma 

resesi necessarie in corso di pensionamento per tutelare la sopravvivenza delle piante, a tale scopo 

Spazio Bonsai invierà una comunicazione alla e-mail indicata dal cliente è riportata nel presente 

accordo, specificando le attività resesi ulteriormente necessarie e l’importo in Euro per 

l’espletamento delle predette e che in caso di rifiuto da inviare alla e-mail spaziobonsai@gmail.com 

o comunque in assenza di risposta nel termine di tre (3) giorni dall’invio della predetta 

comunicazione, Spazio Bonsai viene sollevata da qualsivoglia responsabilità inerente alle 

conseguenze derivanti dal mancato intervento dovuto al rifiuto o all’inerzia del cliente, compresa 

l’esclusione di coperture assicurative. 

 

Cesena,________________________   Letto, confermato e sottoscritto dal Sig. 

mailto:spaziobonsai@gmail.com

