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RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE COME SOCIO PRODUTTORE 

(ai sensi dell'art. 4 dello statuto) 

DDAA  CCOOMMPPIILLAARREE  IINN  MMOODDOO  LLEEGGGGIIBBIILLEE  EE  RREESSTTIITTUUIIRREE    

PPRREESSSSOO  LLAA  SSEEDDEE--PPEERR  FFAAXX  AALL  00557788775577556611--PPEERR  MMAAIILL::  sseeggrreetteerriiaa@@aagglliioonneevvaallddiicchhiiaannaa..nneett  

  

 

Il sottoscritto  ______________________________ nato a ____________________________ 

il ______________ e residente a _________________________________________________ 

in via ________________________________________________________________________ 

titolare dell'impresa agricola ____________________________________________________ 

con codice fiscale ____________________________ e partita I.V.A. ___________________ 

telefono ______________mail ______________________________@____________________ 

CHIEDE 

al Presidente del C.d.A , ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, l'ammissione come socio produttore all' 
ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA 

DICHIARA: 

1°- di essere a conoscenza dello Statuto dell'associazione e di accettarlo; 

2° - di essere a conoscenza che la quota di prima iscrizione è di €. 100,00 (cento/00) e la quota annuale è fissata per 

l'anno in corso in €. 200,00 (duecento/00) da pagarsi entrambe (complessivamente €.300,00 trecento/00), in unica 

soluzione al momento della comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione 

mediante bonifico bancario (Banca Valdichiana  Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano agenzia Montepulciano 

Sede IBAN IT 68 S 08489 25604 000000375353 intestato a ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 

DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA) oppure in sede; 

3° -  di coltivare una superficie di ha.______________ di Aglione della Valdichiana e di essere  disposto a  

 fornire all'associazione evidenza della tracciabilità del prodotto messo a dimora o seminato; 

oppure 

 di essere intenzionato, nella campagna futura, alla coltivazione di una superficie di ha. ______________ di 

 Aglione della Valdichiana e di essere disposto a  fornire all'associazione evidenza della tracciabilità del 

 prodotto da mettere a dimora o da seminare; 

4° - di essere disponibile a fornire i dati tecnici, agronomici ed economici, sulla propria coltivazione dell'Aglione della 

Valdichiana, all'associazione per fini di studi, ricerche e statistici; 

5° - di non essere in condizioni di incompatibilità o in condizioni ostative per l'iscrizione all'Associazione. 

 

______________________, lì  _______________. 

Firma_________________________________ 

 

Allegati: 
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- Documento di identità in corso di validità; 

- Codice fiscale. 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati dell'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Aglione della 

Valdichiana  nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.196/03 e s.m. Il trattamento dei dati è effettuato ai fini organizzativi dell'Associazione per 

la Tutela e la Valorizzazione dell'Aglione della Valdichiana  e delle attività connesse, ma anche al fine di aggiornarLa sulle iniziative di 

dell'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Aglione della Valdichiana  . I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi 

Lei potrà richiedere in qualsiasi momento a dell'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Aglione della Valdichiana  la modifica o la 

cancellazione.  

Do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, come su specificato 

______________________, lì  _______________. 

Firma_________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE PER INSERIMENTO IN SITI WEB, SOCIAL, MATERIALE PROMOZIONALE, ECC. 

Il sottoscritto autorizza, l'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Aglione della Valdichiana, all'inserimento del suo nominativo o della 

sua azienda, di eventuali foto/filmati/ecc. nel sito ufficiale, nei social, in materiale promozionale e in comunicati per la stampa cartacea ed on-

line di iniziativa dell'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Aglione della Valdichiana. 

Do il mio consenso  

______________________, lì  _______________. 

Firma_________________________________ 

 


