Via Fratelli Bandiera n. 4 – 13100 VERCELLI
Tel 0161/220640 – Fax 0161/253490
 condifesa.vercelli@asnacodi.it
 www.condifesa-vcbi.it

REVISIONE MAR. 2022
RISERVATO AL CONSORZIO

N. _________________

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ____________________ il ______________
legale rappresentate della società __________________________________________________________________________
via/c.na __________________________________________ c.a.p. __________ Comune ________________ Prov _______
telefono: _______________ cellulare ____________________ e-mail ____________________________________________
pec:________________________________________
CUAA: _________________________________ Partita IVA _____________________________
La sede del centro aziendale è situata in _________________ Via __________________________
Centro di Assistenza Agricola: _________________________________________
-

CHIEDE di essere ammesso a far parte, in qualità di socio, del Consorzio di Difesa delle Province di Vercelli e Biella;
DICHIARA di essere a conoscenza delle norme contenute dallo Statuto del Consorzio e di impegna ad osservarle;
DICHIARA di non far parte di organismi similari in ambito regionale;
DICHIARA di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
DICHIARA di versare la quota di ammissione, la quota annuale associativa, i contributi consortili che saranno fissati
dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
DICHIARA di versare, in caso di morosità, nell’adempimento degli obblighi suddetti, una penale fissata dal consiglio di
amministrazione.
DICHIARA di AVER SOTTOSCRITTO certificati assicurativi agevolati nei precedenti 5 anni SI  NO 



VERSA la quota sociale (adesione) di Euro 10,00 (dieci), che verrà addebitata con la prima rata successiva all’iscrizione e
si impegna, specificatamente, in piena consapevolezza, anche ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, ad osservare
gli adempimenti di cui all’articolo 5 dello Statuto;
ALLEGA:
- certificato di nascita / residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione (compilare scheda a tergo);
- fotocopia documento di identità;
- in caso di persona giuridica si allega delibera dell’organo competente a presentare la domanda;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Visura Camerale
Data, _____/____/_____

IL RICHIEDENTE
_____________________________________
(in caso di persona giuridica, specificare la qualifica della persona che sottoscrive la domanda)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 E CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Consorzio
entrerà nella disponibilità a seguito della sua ammissione a socio, in allegato alla presente consegniamo l’informativa
che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta.
Il sottoscritto interessato, dichiara di aver letto le informazioni contenute nella presente informativa, compilato e
sottoscritto il modulo allegato ed esprime libero consenso al trattamento dei propri dati personali.
Data _____/____/_____

In fede
_____________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
(Art. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

___ l ___ sottoscritt___ __________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. del 28/12/2000 n. 445;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere nat ___ a __________________________________ prov. (_____) il _______________
e residente a ________________________________________________________ prov. (______)
in via / c.na _____________________________________________________________________

cittadino:

 italiano

 altro __________________________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

__________________ li ______________

________________________________________
(firma)

informativa ai sensi dell’art. 10 Legge 375/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo
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SOCIO: ________________________________________________________________ N. ________________
Questi sono i servizi che il ns Condifesa fornisce ai propri
associati…. a quale vuoi aderire?

SERVIZIO POSTALE

E-MAIL

SMS

WHATSAPP






Il ns. personale è a disposizione per qualsiasi chiarimento nei seguenti orari d’ufficio:
da LUNEDI’ a GIOVEDI’ dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
il VENERDI’ dalle 8,00 alle 14,30.

La nostra pagina Facebook:

