Società Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli
Aderente al C. N. O.

Al Consiglio di Amministrazione della
Società Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli
Via A. di Sangiuliano, 349
95124 Catania – Part.iva 00761700871

Domanda di Ammissione
Il sottoscritto___________________________nato a _____________________il______________
Residente in via_________________________n.____ comune di __________________pr._______
Codice Fiscale______________________________p.iva__________________________________
Nella qualità di Produttore Olivicolo/____________________con attività svolta in località_______
_______________*telefono/cell._________________Email _______________________________

Dichiara


Di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali.



Di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dall’art.3 punto C del D.M. n. 86483 del 24/11/2014



Di non far parte di altra Organizzazione di produttori o di altra società del medesimo settore e territorio o di altro Organismo
collettivo aderente alla cooperativa.



Di accettare la clausola arbitrale contenuta nell’art. 34 e seguenti dello Statuto Sociale



Di mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi
dall’inizio della campagna di commercializzazione.



Di accettare gli obblighi di cui all’art. 7 dello statuto

 Di essere________________________________dei terreni siti in c/da_______________________________
Territorio di ___________________________ estesi Ha___________________piante totali______________
e di conferire e/o cedere ( entro l’anno di regime ) una quota non inferiore al 25 % della propria produzione alla
O.P. per la relativa commercializzazione.
1.

di avere come media dell’ultimo biennio una produzione di olio pari a Quintali____________

di versare la quota capitale di € 26,00

e di versare le quote di adesione annuali sui servizi resi e gli eventuali

contributi finanziari annuali distinti in quota fissa e in quota variabile in ragione del prodotto commercializzato dalla
Cooperativa, nella misura determinata dall’organo amministrativo ed approvata dall’assemblea dei soci in sede di
approvazione di bilancio.

1.

Per le società, Associazioni o Enti la domanda di ammissione dovrà essere corredata di copia dell’atto
costitutivo e dello statuto sociale, la Ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la
deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda, la qualità della persona che sottoscrive la
domanda.
Data___________________

Il sottoscritto__________________________________
si allega fotocopia del documento di riconoscimento valido
* indicare la località dell’azienda più estesa.
** Per una descrizione completa dell’azienda fa fede il fascicolo aziendale del titolare

