Spett.le
Associazione per la Valorizzazione dell’Olio di
Liguria (Oleoteca Regionale della Liguria)
c/o Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria
Via T. Schiva, 29
18100 IMPERIA
ISTANZA DI AMMISSIONE A SOCIO
PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018

Il/la (Azienda, Consorzio, Associazione….. *vedi in calce elenco dei Soggetti associabili, Articolo 3 dello Statuto
dell’Associazione)

…………………………………………………………………………………………………………………………..
con

sede

Prov………………Via………………………………………………n……...

in………………………...
CAP……………..P.IVA……………………………………………….C.F…………………………………..………
nella

persona

del

Suo

(Legale

Rappresentante,

Presidente…)…………………………………………………………..

Nome e cognome…………………………………………………………………………………………………….
Tel/Cell……………………………………………….e-mail…………………………………………………………
Sito web…………………………………………………………………………………………………
IL SOTTOSCRITTO

presa visione dello Statuto dell’Associazione per la Valorizzazione dell’Olio di Liguria e del Regolamento
di gestione che attesta di ben conoscere e accettare in ogni sua parte, in possesso dei requisiti di cui
all’art 4) del Regolamento di gestione,
CHIEDE
l’ammissione con la qualifica di Socio all’Associazione per la Valorizzazione dell’Olio di Liguria ai sensi
dell’art. 4 dello Statuto, e contestualmente
SI IMPEGNA
-

ad accettare e rispettare lo Statuto, ogni altro regolamento interno ed a partecipare attivamente

alla vita associativa dell’Associazione per la Valorizzazione dell’Olio di Liguria;
-

a corrispondere all’Associazione, ai sensi dell’art. 3 comma 6 dello Statuto, la quota annuale

quale contributo associativo;
-

a riconoscere che, ai sensi dell’art. 24 (commi 1 e 2) dello Statuto, la definizione di eventuali

controversie che dovessero sorgere tra l’Associazione e gli Associati, verrà rimessa di comune accordo
alla decisione inappellabile del Consiglio Direttivo e che, in caso di impossibilità di soluzione della
controversia per mancato accordo, questa verrà deferita all’Assessorato Regionale all’Agricoltura che si
pronuncerà con decisione inappellabile.

Data

Firma

1

Il /La sottoscritto/a ……………….………………… dichiara di aver preso visione e di accettare
integralmente ed espressamente lo Statuto dell’Associazione per la Valorizzazione dell’Olio di Liguria ed
in particolare l’art. 3 (comma 6) relativo

al pagamento dei contributi associativi, l’art. 5 relativo al

recesso o esclusione del socio e l’art. 24 (commi 1 e 2) relativo alla definizione di eventuali controversie
che dovessero sorgere tra l’Associazione e gli Associati.
Data

Firma

_____________________________________
*Art 3 dello Statuto ”…omissis…. possono diventare Soci dell’Associazione i seguenti Soggetti regionali:
- Produttori olivicoli liguri con P.IVA

quota annuale

€ 15,00

- Consorzi di tutela, Cooperative e Associazioni olivicole

quota annuale

€ 50,00

- Enti Pubblici

quota annuale

€ 500,00

- Aziende appartenenti alla filiera olivicola diverse da Produttori olivicoli)

quota annuale

€ 50,00

- Organismi, pubblici e privati, rappresentativi delle produzioni enogastronomiche regionali o che perseguono finalità affini
all'Oleoteca:
€ 50,00

(Quote deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01.12.2015 e approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella
seduta del 28.04.2016)

________________________________________
N.B.
Il contributo associativo va versato sul conto corrente intestato a: Associazione per la Valorizzazione
dell'Olio di Liguria. IBAN T 49 U 08530 10500 0004 0010 3770. Causale: quota associativa anno 2018.

Informativa ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/03
I dati personali vengono raccolti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, sul “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico per l’aggiornamento sulle diverse iniziative dell’Associazione,
attraverso l’invio di materiale informativo. Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell’adesione: le conseguenze del
mancato conferimento degli stessi consistono nell’impossibilità per l’Associazione di inviare informazioni cui al presente modulo.
Sulla base dei diritti previsti dall’art. 7 del decreto sopra menzionato i dati potranno essere da voi consultati, modificati, integrati o
cancellati, scrivendo al titolare dei dati: Associazione per la valorizzazione dell’olio di Liguria c/o Segreteria Azienda Speciale della
CCIAA PromoRiviere di Liguria, Via Tommaso Schiva 29 - 18100 Imperia.
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