ISCRITTO NEL REGISTRO DEI SOCI AL N._________(a cura del consorzio)

Mod.04/2013

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

Data ………………………..

CONDIFESA VENEZIA
CONSORZIO PROVINCIALE DI VENEZIA PER LA DIFESA DELLE
COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITA’
C.F.82005870272
Sede in MESTRE–VENEZIA 30172 Via G. Pepe, 142
TEL. 041/971322 - FAX 041/971952
info@condifesave.it – www.condifesaVE.it

E’ OBBLIGATORIO INDICARE
IL COD. FISC., LA PARTITA IVA E IL NR. ISCR. C.C.I.A.A.

Codice Fiscale _______________________________
Partita IVA _______________________________
C.C.I.A.A. - REA _______________________________
PER LE SOCIETA’ (compilare anche gli spazi vuoti nel riquadro sottostante)
La società ________________________________________con sede legale e/o amministrativa nel Comune di__________________
(CAP ________) Via _____________________________ n.________ conduttore quale

(1)

___________________ nella persona del

Il sottoscritto________________________________ C.F.____________________________ nato a__________________________
il________________ domiciliato in______________________________ (CAP_________) Via_______________________________
n._________ n.tel/cell________________________ Email____________________ nella sua qualità di

(2)

______________________

presa visione dello Statuto sociale di codesto Consorzio di Difesa costituito ai sensi del D. Lgs. n.102/04 e sue
successive modifiche ed integrazioni

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio a far parte del Consorzio stesso, assumendo l’impegno di versare le
previste quote associative e di osservare le norme statutarie nonché le deliberazioni degli Organi Sociali.
DICHIARA
- di NON essere socio nella regione Veneto di altri Consorzi di Difesa o di Organismi similari o con analoghe
finalità;
- di fornire, a richiesta, tutte le informazioni utili al completamento della presente domanda.
Si impegna altresì di fornire tutte le ulteriori informazioni ed i documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti
dichiarati.
A tale scopo indica quanto appresso:
- Il Centro Aziendale è sito nel Comune di: …………………………………..
- La superficie coltivata dell’Azienda è di Ha: ………………………………..

NOTA: All’atto della sottoscrizione
deve essere versata la quota di:

€. 25,00

La produzione aziendale è così costituita:
COLTURA/STRUTTURA

ZOOTECNIA

Superficie Ha o Mq

Produzione q.li

N°
CAPI

Superficie
in Mq

PER L’AUTENTICA DELLA FIRMA

NOTE

UBICAZIONE DEI TERRENI DELL’INTERA AZIENDA

TIPOLOGIA CAPI

TIMBRO E FIRMA DI CHI ASSUME LA DOMANDA

FIRMA DEL RICHIEDENTE
(leggibile e per esteso)

________________________________________________

___________________________________________

(1)
(2)

Legale rappresentante, Socio accomand., ecc. (allegare documentazione attestante la qualifica)
Proprietario, affittuario, usufruttuario.

N.B. Possono essere Soci del Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano
nella Regione Veneto, ai termini dell’ex art. 2135 del C.C. un’impresa agraria o zootecnica.
Ai soli fini di una equa rappresentanza negli Organi Consortili delle diverse categorie di produttori, i Soci vengono distribuiti in tre gruppi:
- Appartengono al 1° gruppo quei Soci che denunceranno una estensione della superficie aziendale condotta superiore a 120 ettari;
- Appartengono al 2° gruppo quei Soci che denunceranno una estensione della superficie aziendale condotta da oltre 40 a 120 ettari;
- Appartengono al 3° gruppo quei Soci che denunceranno una estensione della superficie aziendale condotta non superiore a 40 ettari.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003: Si informa che i vostri dati personali sono oggetto, da parte nostra, di trattamenti sia manuali che informatici per finalità di
gestione amministrativa del rapporto, adempimento degli obblighi statutari e contrattuali. Inoltre potranno essere comunicati, oltre che agli incaricati, a terzi esclusivamente
per esigenze tecniche e operative collegate alle finalità prima indicate. Il trattamento è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione del rapporto. In qualsiasi momento
potrà essere richiesto dal Titolare l’accesso, la modifica o la cancellazione dei Vostri dati e potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 7 e seg. Del D. Lgs. n.196/2003.

(ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ E PARTITA IVA)

