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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
Il sottoscritto  nato a il 
legale rappresentate della società 
via/loc. c.a.p. Comune Prov 
telefono:  cellulare e-mail
CUAA:  Partita IVA La sede del centro aziendale è situata in 

Via La sup. dell’azienda è di Ha Appartenente alla categoria: 
□ proprietario □ affittuario

C.A.A. di riferimento ( Coldiretti, Confagricoltura, Cia…) :

Dopo aver preso visione dello Statuto Sociale, del Regolamento interno, nonché dell’informativa ai sensi dell’Art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 testo unico sulla tutela dei dati personali e dichiarando di conoscerli e accettarli in ogni loro parte

RICHIEDE 
Di poter aderire all’Associazione “CONDIFESA PIACENZA” con sede in Piacenza, Via Colombo n.  35 cod.fisc. 
80009870330, divenendone socio a tutti gli effetti dalla data di comunicazione dell’ammissione. 

Al fine di rendere possibile tale adesione ed in conformità alle previsioni di cui agli artt. 5 e 6 dello Statuto lo scrivente 
 DICHIARA 

1) □ di non far già parte di altri organismi similari in ambito regionale;

□ di aver esercitato il diritto di opzione e di aver receduto dall’organismo similare come da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata;

2) Di essere a conoscenza delle norme contenute dallo Statuto del Consorzio e si impegna ad osservarle;
3) Di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
4) Di impegnarsi al versamento delle quote e/o dei contributi annui a norma dell’art. 19 dello Statuto Sociale, nella

misura determinata dall’assemblea Generale Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata;
5) Di impegnarsi al versamento della quota di ammissione determinata dall’Assemblea Generale Ordinaria;
6) Di impegnarsi a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa

adottate da Condifesa Piacenza qualora i contributi deliberati dall’Assemblea, quelli provenienti dallo Stato e da
eventuali Enti pubblici o privati non risultino sufficienti alla loro copertura;

7) Di impegnarsi ad osservare le norme dello Statuto sociale e del Regolamento Interno, nonché le deliberazioni degli
Organi Sociali e di fornire tutte le informazioni ed i documenti comprovanti la legittimità della domanda, il possesso
dei titoli e dei requisiti dichiarati;

8)

9)

Di sottoscrivere il mandato che autorizza Condifesa Piacenza ad accedere al sistema informatico informativo per la 
consultazione del proprio fascicolo anagrafico aziendale;
□  di non aver mai assicurato in codesto consorzio o altro Condifesa le mie produzioni nelle ultime 5 annate 
agrarie (tale indicazione, come da piano assicurativo 2018, consente di avere la massima contribuzione con 
parametro uguale a tariffa agevolata)

ALLEGATI: 
- Fotocopia, documento di identità;
- Fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale/ partita iva rilasciato dal ministero

finanze dipartimento entrate uff. iva;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Visura Camerale

Data, / / 

IL RICHIEDENTE 

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


