Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell’Oliva
di Gaeta D.O.P.
DOMANDA DI

ADESIONE DI SOCIO ORDINARIO AL CONSORZIO

Al

Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di Tutela e Valorizzazione
dell’Oliva di Gaeta D.O.P.
Piazza Umberto I n. 3
04020 – Itri (LT)

Il sottoscritto Cioeta Alessandro
nato a Velletri (prov RM ) il 4/2/1965
residente nel Comune di Rocca Massima (prov. LT )
indirizzo Via Boschetto, 72 cap 04010
in qualità di Titolare
dell’azienda denominata Cioeta Alessandro
forma giuridica Impresa individuale
con sede nel Comune di Rocca Massima (prov. LT )
indirizzo Via Boschetto, 72 cap 04010
CF / Partita Iva CTILSN65D02L719F
telefono Fax
e-mail
sito web
CHIEDE
Di essere ammesso in qualità di Consorziato Ordinario a codesto Consorzio
A tal proposito
- che i propri oliveti

DICHIARA
- che la propria impresa di lavorazione

(barrare la casella interessata)

sono ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare

attualmente vigente
- di far parte della seguente categoria produttiva (barrare la casella interessata):
PRODUTTORE AGRICOLO
IMPRESA DI LAVORAZIONE
CONFEZIONATORE
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- di avere esaminato ed avere piena conoscenza dello Statuto e del Regolamento del
Consorzio, del disciplinare di produzione della DOP Oliva di Gaeta e si impegna a rispettarli ad
assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti e a rispettare tutte le deliberazioni degli Organi
consortili
- di impegnarsi a produrre olive secondo il disciplinare di produzione e di assoggettarsi a
tutte le procedure di controllo della produzione da parte dell’Organismo di controllo autorizzato o
da altro organo competente
- di impegnarsi a versare le quote previste dallo Statuto
- di non far parte di altri consorzi aventi scopo uguale a codesto Consorzio
- di non avere interessi contrastanti con il Consorzio Oliva di Gaeta DOP
- di non essere interdetto o inabilitato
- che le comunicazioni del Consorzio dovranno essere fatte pervenire al seguente indirizzo: Via
Romita n. 3 cap 04023 Comune Formia (prov. LT) telefono e fax 0771-321020, cell. 335-6206605
e-mail studio.simeone@yahoo.it
Inoltre, il sottoscritto, rende noto che
La propria azienda agricola
La propria impresa di lavorazione
La propria impresa di confezionamento
può essere così brevemente descritta
OLIVETO
N° piante varietà Itrana

Kg di olive prodotte
(media ultimi 4 anni)

IMPIANTO DI LAVORAZIONE E/O CONFEZIONAMENTO

Luogo Rocca Massima (LT) data
Firma per esteso
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Il Firmatario dichiara, ai sensi del D.Lgs. 169/03 (Codice privacy) il proprio consenso al trattamento dei
dati sopra riportati, per l’uso esclusivo per gli scopi del Consorzio, e prende atto che tali dati potranno essere
modificati o tale consenso revocato in qualsiasi momento previa richiesta al Responsabile della custodia dei
dati presso la sede del Consorzio e soltanto successivamente dalla decadenza della qualità di consorziato.

Luogo Rocca Massima (LT) data
Firma per esteso

Condizioni di pagamento della quota di adesione:
bonifico bancario al seguente IBAN: IT46K0306973981100000005084 relativo al c/c n.
1000/00005084 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Formia (LT), Via
Vitruvio.
Riservato all'ufficio
Pervenuta il: ____/_____/____ Iscritta al n° ______ del libro soci Sezione: ________________
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