DOMANDA DI AMMISSIONE
SOCI PRODUTTORI
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________________
il ____________ C.F. __________________________________________________ in qualità di titolare / legale
rappresentante della ____________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________ via _______________________________ n. ________
CAP _________________ P. IVA __________________________________________ iscritta presso la Camera
di Commercio di _______________________________ Registro Imprese n. ____________________________
telefono___________________________ mobile __________________________ fax ________________________
email _________________________________________________ @ _________________________________________
PEC _________________________________________________ @ _________________________________________

chiede di essere ammesso al Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP in qualità di Socio
Produttore. A tal fine dichiara: (1) di conoscere e approvare il Dispositivo di controllo
dell'ente certificatore, il Disciplinare di produzione del “Limone di Siracusa IGP”, lo Statuto, i
regolamenti e le deliberazioni del Consorzio; (2) di adempiere a tutti i doveri che derivano
dalla qualità di consorziato, e di versare la quota di iscrizione e le quote sociali annuali; ( 3) di
assumersi le responsabilità derivanti da ogni eventuale inadempienza.
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Il sottoscritto dichiara altresì di condurre, nella zona di produzione delimitata, i
limoneti riportati nell’allegato catastino, e di ottenere una produzione media di
quintali/ettaro ________________________ per anno. Dichiara altresì, ai sensi della L. 196/03, di
consentire l’elaborazione dei dati personali ed aziendali svolta esclusivamente ai fini
amministrativi, contabili, statistici, informativi, promozionali.
Si allegano in copia: (1) visura camerale; (2) certificato di iscrizione IZSS, (3) modulo
iscrizione limoneti (Allegato 3); (4) visure catastali; (5) estratti mappali; (6) documento di
identità.
Per le persone giuridiche si allegano inoltre: (7) elenco soci; (8) delibera di
autorizzazione richiesta ammissione socio Consorzio di Tutela del Limone IGP, delega a
partecipare alla vita consortile ed eventualmente a ricoprire cariche sociali.
Il sottoscritto si impegna a comunicare al Consorzio entro il termine di sessanta giorni
variazioni alla presente dichiarazione.

Luogo e data _____________________________

Firma e timbro
______________________________________
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