DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “CONDIFESA DELL’EMILIA”
Data ___________________
Spett.le
Condifesa Dell’Emilia
Via F. Gualerzi 36 - 42124 REGGIO EMILIA
CUAA ________________________________________________________

Cod.Socio

Il Sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a/costituito a______________________________________________________________________________
il_________________________________________
residente a__________________________________________________________________ (cap________________ )
in via ___________________________________________________________________________________________
Tel._ _____________________ TEL CELLULARE___________________ E-MAIL_______________________________

pec___________________________________

in qualità di
A. imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.
B. legale rappresentante della società ........................................................................................, esercente esclusivamente
attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., con sede legale a ………………......................., in via
………………………………………………, C.F.: …………..………….
PIVA …………..…………. n. C.U.A.
………….…………., a ciò appositamente delegato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del
…………………….;
dopo aver preso visione dello statuto sociale e del regolamento interno e dichiarando di conoscerli ed accettarli in ogni loro
parte
RICHIEDE
di poter aderire all’Associazione “Condifesa dell’ Emilia” divenendone socio a tutti gli effetti dalla data di comunicazione della
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 impegnarsi al contestuale versamento delle quote di ammissione determinate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci;

2.

di impegnarsi al versamento della quota e/o del contributo annuo a norma dell’art. 18 dello statuto sociale, nella
misura determinata dalla Assemblea Generale Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata;

3.

di impegnarsi a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa
adottate dal Consorzio qualora i contributi deliberati dall’Assemblea, quelli provenienti dallo Stato e da eventuali Enti
pubblici o privati non risultino sufficienti alla loro copertura;

4.

di impegnarsi ad osservare le norme dello Statuto sociale e del Regolamento;

5.

di autorizzare l’Associazione al trattamento dei dati personali/societari, anche esterno all’associazione, ai sensi del
Dlgs. 196/03 e s.m.i. ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

In fede
____________________________________________________
Il sottoscritto

………………………………..……………………………………………,

nella sua qualità di

………………………………………........... dell’Agenzia Generale di ……………….…………….. della Società
……………..……………………….. Assicurazioni, dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig.
………………………………………………………………
è autentica.
(timbro e firma leggibile)

