ASSOCIAZIONE RISICOLTORI PIEMONTESI
Società Cooperativa Agricola
Via C. Nigra, 16 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161 250234
Decreto di riconoscimento Regione Piemonte n. 6456 del 05/09/1983

SOCIO N.
________________
RISERVATO ALL’UFFICIO

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………………….…………… il ………………….………

Dati società agricola di cui si chiede l’ammissione:
Ragione sociale ………………………………………………………………………………………… con sede legale in
Via/Cascina ………………………………………………………..…… Località ……………………………………… (…..)
Telefono …………………………………………………….… Cellulare ……………….……………………………………..
E-mail ……………………………………………….………..… E-mail PEC ……………………………………………........
Cod. Fisc. ………………………………………… Part. I.V.A. ……………………………… Cod. SDI …………………..
Contabilità c/o: COLDIRETTI

UNIONE

CIA

Commercialista ……………………………

Superfice dell’azienda in ettari ………………………..…. Produzione media in quintali …………………...……….
-

-

CHIEDE di essere ammesso, in qualità di socio, dell’Associazione Risicoltori Piemontesi;
DICHIARA di essere a conoscenza delle norme contenuto nello Statuto, nonché dei deliberati
presi dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci;
SI IMPEGNA formalmente al rispetto dello Statuto dell’Associazione e del regolamento e ad
osservare in materia di produzione e di immissione sul mercato le norme dettate
dall’Associazione, tramite gli organi statutari eletti dai Soci.
DICHIARA di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
DICHIARA di versare la quota di ammissione di €. 25,00;

Allega:
- copia denunce di superficie e di produzione E.N.R.

Data ……/……/……

Il richiedente
…………………………………………………………………………………….………….
(se 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 l’Associazione
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

……………………………………………………………………………………

