DOMANDA DI AMMISSIONE
(PER FAVORE SCRIVERE CHIARAMENTE ED IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
nato/a a……………………………………prov………………il……………………………………..
residente a ………………………………………….… CAP ………………… prov……………...…
in via………………………………………………………………….……………….. n°…………....
tel ……………………………….fax …………..……………... cell. …………….………………….
e-mail……………………………………….. sito internet……………………………………………
in qualità di legale rappresentante dell'azienda …………………………………………………….
con sede a ………………………………………………….. CAP …………….…… prov …...…….
in via………………………………………n°……….tel…………………...fax…………….…..…...
C.F. …………………………………………….P. IVA…………………………………………….
con la presente chiede di essere ammesso a socio dell'associazione denominata:

Associazione O.N.L.U.S. Produttori e Consumatori Biologici e Biodinamici
Loc. S. Sebastiano, 1 – 12050 – Cissone (CN) tel 0173/748211 – 0173/748140, fax 0173 /748728
Bonifico Bancario: Banca Alpi Marittime (CN) Filiale di Dogliani
Codice IBAN IT 44U 08450 46270 0001 3012 5331
La tessera associativa vale per 12 mesi dalla data di emissione

1 La tessera Agri.Bio BASE è di 60,00 €
2. Tessera Agri.Bio ORO 150,00 €
3. Socio Agri.Bio Sostenitore (donazione libera oltre la quota base) € …….
Lo Statuto è presente sul sito www.agribionotizie.it
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. 834/2007
Dichiaro di aver versato la quota associativa per l'anno 2015 il…………………………….…
di euro…………

tramite:

a……………..………
allego copia versamento

assegno

bonifico

rimessa diretta

Siete interessati a partecipare a corsi di formazione/informazione?

si

no

Indicate i vostri interessi: ……………………………………………………………………………
Agricoltura Biologica Agricoltura Biodinamica Alimentazione

Energie Alternative

Altro…………………………………………………………………………..……………………
Siete interessati a divulgare le attività di Agri.Bio?

si

no

Suggerimenti:…………………………………………………………………………………………

DA COMPILARE SOLO PER I PRODUTTORI AGRICOLI
Dichiara inoltre quanto segue:
A) Indirizzo produttivo prevalente dell'azienda: (barrare la casella) : orticolo
viticolo
agriturismo

cerealicolo
vivaismo

foraggero
trasformazione

frutticolo

zootecnico

sementiero

apicoltura

castanicolo corilicolo altro

(specificare)……………………………………………………………………………….
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: (barrare la casella) vendita diretta
trasformazione

ingrosso

altro (indicare)……………………………

Sono interessato a partecipare a Mercatini e Fiere locali:

SI

Sono interessato a partecipare a Fiere nazionali ed Internazionali: SI

NO
No

Allego alla domanda copia della Prima Notifica all’organismo di controllo, P.A.P. e copia
della carta di identità con ricevuta del versamento.
Luogo e data
………………………………………

Firma del dichiarante
…………………………………………….

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:
Il sottoscritto……………………………………………………….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………………………………………………………………

