Al consiglio di amministrazione
Del CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO
EXTRA VERGINE D'OLIVA
"DOP MONTI IBLEI"
P.zza Libertà e/o C.Cl.A.A.
97100-Ragusa

OGGETTO: Richiesta di iscrizione
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ___________________ il ____/____/______
e residente in __________________________ Via __________________________________ n°________
codice fiscale _____________________________________, telefono _____________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
dell’azienda denominata __________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ n°________,
CUAA/ P.Iva ____________________________ mail: _________________________________________

Dichiara
a)

b)
c)

□ di essere proprietario/affittuario dell’appezzamento di terreno sito in
Via/C.da _______________________ territorio del Comune di _______________________;
□ di essere proprietario dell’impianto di molitura olive sito in
Via/ C.da_______________________ territorio del Comune di _______________________;
□ di essere proprietario dell’impianto di imbottigliamento olive sito in
Via/ C.da_____________________ territorio del Comune di _________________________;
Di aver preso visione dello statuto e dell’atto costitutivo del Consorzio in indirizzo;
Di condividere ed accettare “in toto” gli articoli e le clausole negli stessi contenuti, nonché di
assoggettarsi agli obblighi derivanti dal precipitato statuto,
Chiede

a codesto Consiglio di Amministrazione di essere iscritto come socio del Consorzio nella qualità di
□ PRODUTTORE, □ MOLITORE, □ IMBOTTIGLIATORE così come previsto dall'art. 2 del
Decreto 12/04/2000.
Fa presente che la propria azienda ricade nel territorio delimitato dalla DOP MONTI IBLEI,
sottozona___________________________,
Il sottoscritto si impegna altresì a versare al momento della presentazione della domanda € 51,00 quale quota
di iscrizione e € 30,00 quale quota annuale, presso la segreteria del Consorzio o eseguire un bonifico
presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Ag. 1, Cod. IBAN: IT85 U050 3617 00lC C00l 1021 718.
Con la presente il sottoscritto produce dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali e aziendali ai
sensi del D.lgs 196/2003 per fini contabili, amministrativi, statistici e quant'altro previsto dallo Statuto
Consortile.
Si autorizza inoltre l'invio di e-mail informative o di e-mail ritenute utili dal Consorzio.
Nel restare a disposizione per fornire notizie e documentazione necessari all'iscrizione, porge cordiali saluti.

Con osservanza
__________________ lì ____________

_______________________________

Sede Legale: C.C.I.A.A. di Ragusa, P.zza Libertà 97100 Ragusa
Segreteria: Tel/Fax +39 0932/247560 +39 393 9428231 P.iva: 01143150884
Email: segreteriamontiblei@gmail.com pec: montiblei@pec.it

