
 

 

 

 
N.B: si prega di scrivere chiaramente ed in stampatello 

 

1. DATI PERSONALI 
 

Il/La Sottoscritto/a:     

Nato/a: Prov: Il: 

Codice Fiscale:     

Residente a: Cap: Prov: 

In Via: N°:   

Telefono: Cellulare: Fax: 

E-Mail:      
 

Con la Presente chiede di essere ammesso socio dell'associazione denominata: 

 
 

Agri.Bio.Piemonte Associazione O.N.L.U.S. Produttori e Consumatori Biologici e 

Biodinamici 

Loc. S. Sebastiano, 1 - 12050 - Cissone (CN); Tel 0173/748211 - Fax 0173 /748728  

E-Mail: info@agribionotizie.it 

 

Richiedendo la quota associativa che vale per l’anno solare dell’importo di: 

o € 70,00 

o € 250,00 

o Socio AgriBio Sostenitore (donazione libera oltre la quota base) 

Intestata a: 

o Privato 

o Azienda (è necessario compilare anche la seconda parte) 
 

Categoria di appartenenza: 

    Imprenditore Agricolo    Consumatore    Hobbista 

 

Intendendo pagare tramite (indicare il metodo di pagamento): 

o Bonifico Bancario (Banca Alpi Marittime, Cod. iban: IT17N  08450 46270 0000 0012 

5331- allegare distinta) 

o Contanti 

o Assegno 

o Bancomat 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

SOCIO 



 

o Carta di Credito attraverso il sito www.agribioshop.it (link: 

http://bit.ly/TesseraSocioABP60 e http://bit.ly/TesseraSocioABP250 ) 

Dichiara inoltre di aver preso conoscenza e visione delle norme generali, dell'atto 

costitutivo e dello statuto e si impegna ad osservare mutamenti e deliberazioni, regolamenti, 

contratti che gli organi dirigenti approveranno statutariamente e legalmente. 

Dichiara infine di non appartenere ad altre associazioni operanti nello stesso territorio 

ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91. 

 

Data: 

 

Firma: 

 
 

 

2. DATI AZIENDALI 

Il/La Sottoscritto/a:     

In Qualità del legale rappresentante dell'azienda:    

Con sede a: Cap: Prov: 

In Via:     

Codice Fiscale: Partita Iva:   

Sito Web:     
 

Dichiara inoltre quanto segue: 

Indirizzo produttivo dell’azienda: 

o Orticolo 

o Frutticolo 

o Viticolo 

o Cerealicolo 

o Foraggero 

o Zootecnico 

o Apicoltura 

o Agriturismo 

o Vivaismo 

o Trasformazione 

o Sementiero 

o Castanicolo 

o Corilicolo 

o Altro (specificare) ____________________________________________ 

 

http://www.agribioshop.it/
http://bit.ly/TesseraSocioABP60
http://bit.ly/TesseraSocioABP250


 

 

Superficie agricola utilizzata, Ha_____________ dei quali: 

1. Superficie ad agricoltura biologica, Ha__________ 

2. Superficie ad agricoltura in conversione, Ha__________ 

3. Superficie ad agricoltura convenzionale, Ha__________ 

Data della prima notifica _____________Organismo di Controllo_________________ 

Data del conseguimento dell'idoneità da parte dell'organismo di controllo ____________ 

Entità del prodotto certificato, Ql ______________e sua percentuale sul prodotto complessivo 

_________% 

Collocazione del prodotto sul mercato: 

o Vendita diretta 

o Ingrosso 

o Trasformazione 

Inoltre:  

Allego alla domanda copia della Prima Notifica all’organismo di controllo, PAP, 

copia della carta di identità e ricevuta del versamento. 

 

Luogo e Data: 

 

Firma: 

 
 

Dichiaro di possedere i requisiti di tempo e reddito per essere considerato 

imprenditore agricolo a titolo principale.  

 

Firma del Dichiarante: 

 

  

Dichiarazione per il trattamento dei dati personali (da compilare anche per privati): 
 

Il/La Sottoscritto/a:__________________________________ai sensi della Legge 675/96, esprime il proprio 

consenso previsto dagli artt. 10, 20, 22 della citata legge al trattamento dei propri dati personali ed 

aziendali necessario per gli adempimenti connessi al rapporto in essere.   

 
 

Firma del Dichiarante: 

 
 

  


