Mod.I/A18
CODICE SOCIO
(Riservato al Condifesa)

Spett.le
CONDIFESA BOLOGNA E FERRARA
Via Vene di Bellocchio, 14 – 44124
FERRARA (FE)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ________________ in qualità di
Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Legale rappresentante della Società, esercente esclusivamente attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., a ciò
appositamente delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione,
Nominativo o ragione sociale

Luogo nasc.(o costituz.)

Data

Codice fiscale (CUAA)
Iscritto all’ANAGRAFE delle aziende agricole della Regione/Provincia Autonoma di
Iscritto alla CAMERA DI COMMERCIO di
Organismo pagatore

con il n. REA
C.A.A.

di

SEDE LEGALE
Via

Civico N°

CAP

Frazione

Comune

Tel.

Cell.

E-Mail

PEC

Prov.

Recapito Postale (compilare solo se diverso da “SEDE LEGALE”)
Nominativo

Via

Civico N°

CAP

Frazione

Comune

Prov.

dopo aver preso visione dello Statuto Sociale e dei Regolamenti Interni dichiarando di conoscerli ed accettarli in ogni
loro parte
RICHIEDE
di poter aderire all’Associazione “Condifesa Bologna e Ferrara” divenendone Socio a tutti gli effetti nei termini previsti
dall’art. 7 dello Statuto Sociale.
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 condurre / che la società conduce in forza del titolo di (1) _____________________ i seguenti poderi:
FONDO

COMUNE

FRAZIONE

VIA

TOTALE Ha

N°

Ha

FOGLIO

MAPPALI

2. di gestire / che la società gestisce i seguenti allevamenti Bovini e/o Bufalini a titolo di: ___________________
UBICAZIONE

SPECIE, ATTITUDINE E CATEGORIA
PRODUTTIVA

N° CAPI

__________________________________

_______________________________________

_____________

__________________________________

_______________________________________

_____________

__________________________________

_______________________________________

_____________

3. di impegnarsi al versamento della quota di ammissione determinata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella
misura di 20,00 Euro;
4. di impegnarsi al versamento della quota e/o del contributo annuo a norma dell’art. 19 dello statuto sociale, nella
misura determinata dalla Assemblea Generale Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua
denunciata;
5. di impegnarsi a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di
difesa adottate dal Condifesa Bologna e Ferrara qualora i contributi deliberati dall’Assemblea, quelli
provenienti dallo Stato e da eventuali Enti pubblici o privati non risultino sufficienti alla loro copertura;
6. 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 (2) comprovanti il possesso dei requisiti
dichiarati;
7. di sottoscrivere il mandato che autorizza il Condifesa Bologna e Ferrara ad accedere al sistema informatico
informativo per la consultazione del proprio fascicolo anagrafico aziendale (3);
8. di accettare la clausola arbitrale relativa alle controversie di cui all’art. 32 e seguenti dello Statuto;
9.
di non aderire o che la società qui rappresentata non aderisce ad altro Condifesa od organismo similare
operante nel territorio della Regione Emilia Romagna;
opzionale
di aver esercitato il diritto di opzione previsto all’art. 5 dello Statuto e di aver receduto dall’organismo
similare rimovendo la causa di non ammissibilità. A tal fine allega apposita Dichiarazione Sostitutiva
dell’Atto di Notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000).
Inoltre ai sensi dell’art. 6 lett. c) dello Statuto Sociale dichiara le seguenti superfici e produzioni normali ottenibili:
COLTURE
(specie)
Pomacee

______________________________________________

SUPERFICIE
(ettari)
___________

Drupacee

______________________________________________

___________

_____________

Seminativi

______________________________________________

___________

_____________

Altro

______________________________________________

___________

_____________

10

COMUNE/I

PRODUZIONE
(media)
_____________

Dichiaro 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)

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i., che: 1) il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti
disposizioni di legge e Statuto con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle regole
di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice; 2) il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle indicate finalità e l’eventuale rifiuto a
fornirli può comportare il non accoglimento della domanda per l’impossibilità di istruire l’atto richiesto; 3) i dati possono essere comunicati, per le
medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di legge o di regolamento; 4) l’interessato può esercitare i diritti di
cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al
trattamento, inviando la richiesta al Titolare del trattamento, Condifesa Bologna e Ferrara - via Vene di Bellocchio n. 14 - 44124 FERRARA.

_______________________________________
______________________________ (*)
(luogo e data)
(firma del dichiarante)
(*) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite un incaricato o tramite PEC.
/------------------------/

1) Proprietario - Affittuario
2) Per le AZIENDE INDIVIDUALI, se trattasi di: a) PROPRIETARIO: visura catastale aggiornata, se non aggiornata allegare fotocopia degli atti
successivi e/o Anagrafe Aziende Agricole; b) AFFITTUARIO: contratto di affitto; c) TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE: oltre ai
documenti comprovanti il titolo di possesso del terreno da parte dell'impresa, produrre anche il relativo atto di "modificazione in azienda
individuale". Per le COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI, SOCIETA', ecc.: oltre ai documenti comprovanti il titolo di possesso del terreno é
necessario produrre: a) Atto Costitutivo, Statuto e Visura della Camera di commercio; b) copia conforme della Delibera dell'organo competente
che autorizza l'iscrizione al Condifesa Bologna e Ferrara;
3) Autorizzazione accesso fascicolo aziendale con relativa fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Mod.MMod.MA18
CODICE SOCIO

MANDATO A FAVORE DI CONDIFESA BOLOGNA E FERRARA
Il sottoscritto
Nominativo (*)
Codice fiscale (*)

legale rappresentante / munito del potere di rappresentanza dell’impresa
Ragione sociale (*)
CUAA (*)

e iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento degli Organismi Pagatori

CONFERISCE
l’incarico al CONDIFESA BOLOGNA E FERRARA con sede in Vene di Bellocchio, 14 - 44124
FERRARA FE - CCIAA Ferrara REA 147684 – C.F. 80003130384, di svolgere per conto del sottoscritto
gli adempimenti amministrativi per le attività connesse all’applicazione della normativa sulle
assicurazioni agricole agevolate (D. Lgs. n. 102/2004, Reg. UE n. 1305/2013, Reg. UE n. 1307/2013, Reg.
UE n. 1308/2013) e di accedere al sistema informativo–informatico della Regione Emilia-Romagna per
la consultazione del proprio fascicolo anagrafico, finalizzata all’effettuazione di tali attività.
Il mandatario s’impegna a trasmettere per via telematica copia del presente mandato alla Regione o ad
Organismi Pagatori per le attività connesse all’applicazione della normativa sulle assicurazioni agricole
agevolate (D.Lgs. n. 102/2004, Reg. UE n. 1305/2013, Reg. UE n. 1308/2013 O.C.M. vino), anche ai fini
della consultazione del fascicolo anagrafico ex art. 2 comma 4 del regolamento regionale n. 2/2007 (Consorzi
di Difesa) Decreto 12/01/2015 capo 3° gestione del rischio in attuazione al P.S.R.N. (Programma di Sviluppo
Rurale Nazionale) e Piano Assicurativo Nazionale vigente.
Dichiara che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il mandatario e che le
copie dei documenti necessari per l’espletamento dell’incarico sono corrispondenti agli originali consegnati al
medesimo.
Ai fini dell’ottemperanza alle disposizioni in materia di Privacy, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell'informativa resa in base all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali da parte del mandatario, finalizzati all’espletamento degli adempimenti
amministrativi connessi all’incarico conferito.

Luogo ________________, data ______________
Firma autografa del mandante

_________________________

NB: Allegare fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del mandante in
corso di validità
(*) campi obbligatori

