2018

N° TEL. ……………………….…………..
N° CELL. …………………………………
E-MAIL …………………………………..

riservato al Condifesa

ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE N° A106123

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________nato a ________________________________
come da iscrizione all’anagrafe comunale

comune

il ______________________ codice fiscale
residente in ____________________________________ via ____________________________________ n° _____
comune

CAP _________ nella sua qualità di _________________________________________________dell’impresa agricola
titolare, legale rappresentante,

____________________________________________________________________________________________
denominazione o ragione sociale come da partita IVA

Partita I.V.A.

0

0

con sede in_______________________________
comune

via ____________________________ N° ______ località ________________________ CAP _______ Prov. ____
sigla

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________________________

CHIEDE
l’ammissione al CONDIFESA-VERONA CODIVE in qualità di socio. Allo scopo

DICHIARA
a tutti gli effetti di legge e Codice Civile, sotto la propria piena responsabilità:

che tutti i dati indicati nella presente domanda sono esatti e veritieri;

di essere imprenditore agricolo iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;

di conoscere, di accettare lo Statuto sociale ed il Regolamento interno;

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto sociale e di non essere socio
di altro Condifesa o di organismo similare;

di avere piena e totale disponibilità legale delle strutture e/o delle produzioni e/o allevamenti per le quali
chiede di aderire alle iniziative sociali;

SI IMPEGNA



a sottoscrivere e a versare, secondo le modalità stabilite, n° 1 azione per un valore di € 25,00;
a rispettare lo Statuto sociale, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali.

ALLEGA:




fotocopia del certificato di attribuzione della partita IVA e/o fotocopia della Visura Camerale
fotocopia fronte/retro della carta di identità in corso di validità
la documentazione elencata alla nota (1) per le società con personalità giuridica

IL RICHIEDENTE
Data -----------------------------------------1)
A
B
C

---------------------------------------------------------------------

firma leggibile
Se la domanda è fatta da persona giuridica, dovrà essere corredata da:
- atto costitutivo e Statuto firmato dal Presidente.
- certificato del Tribunale competente che certifichi che la stessa non è soggetta a
procedura concorsuale.
- copia conforme all’originale del provvedimento dell’organo competente a deliberare la proposizione
della domanda e l’assunzione delle obbligazioni conseguenti all’eventuale accoglimento.

Vedi
retro

UBICAZIONE

comune

DENOMINAZIONE RURALE

SUPERFICIE in Ha

TITOLO DI CONDUZIONE

frazione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEGLI STESSI: D. Lgs. 196/2003.






I dati vengono raccolti in adempimento di obblighi di statuto, di regolamento, di legge e/o di direttive Comunitarie e verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse e
strumentali alle attività istituzionali.
Il conferimento dei dati da noi richiesti per le finalità di cui sopra è obbligatorio ed essenziale per dar corso alle attività previste dallo statuto.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche con mezzi informatici e telematici.
Nel rispetto delle modalità previste dalla legge, i dati potranno essere comunicati esclusivamente a persone e ad Enti interessati alla gestione delle attività istituzionali, a
Pubbliche Amministrazioni per quanto attiene i servizi resi dal Condifesa Verona CODIVE ed a terzi esclusivamente per esigenze tecniche ed operative collegate alle finalità
prima indicate.
Vengono espressamente riconosciuti tutti i diritti previsti dalla sopra menzionata legge.

ESPRESSIONE DI CONSENSO
Visto quanto sopra, a sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n° 196/2003 il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e con le
modalità indicate, compresa la comunicazione all'esterno degli stessi secondo quanto sopra specificato.
Dati anagrafici raccolti da:

______________________________
(data)

____________________________________
(firma del socio)

