BIOdistretto del Chianti
sede in Castellina in Chianti (SI) via Chiantigiana n.1 c/o Ceda
C.F. e P.IVA 01438440529
e-mail: biodistrettochianti@gmail.com

DOMANDA DI ADESIONE SOCIO ORDINARIO

Dati del richiedente
Nome e Cognome della persona fisica o del legale rappresentante
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Residenza
Denominazione azienda
Sede legale
Sede operativa
Codice Fiscale / Partita IVA
Eventuale delibera di adesione (nel caso di società se necessario)
Telefono
E-mail
PEC

•
•
•

DICHIARA:
di aver preso visione dello Statuto e di aderire alle sue finalità e in particolare alla definizione di
territorio prevista dall’art. 1 bis;
di essere iscritto come operatore biologico all’elenco regionale degli operatori biologici con l’intera
superficie aziendale;
di avere le caratteristiche per l’ammissione a Socio
previste dall’art. 4 dello Statuto;

£ che la sede operativa ricade nei Comuni che hanno già deliberato il sostegno al Biodistretto (Castelnuovo
B.ga, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti)
oppure

£ che la sede operativa ricade nei Comuni che non hanno ancora deliberato il sostegno al Biodistretto
(Barberino V. d’Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa) e di impegnarsi, con il sostegno del
Biodistretto, affinché anche il proprio Comune deliberi in tal senso

CHIEDE:
di aderire al BIOdistretto del Chianti versando la quota associativa 2016/2017 di Euro 100,00 e impegnandosi a
versare le future quote associative annuali che saranno deliberate dall’Assemblea;
tramite Bonifico Bancario sul conto corrente intestato al Biodistretto del Chianti :
BANCA CAMBIANO FILIALE DI GREVE IN CHIANTI IBAN: IT 98W0842537890000040513418 Causale: Nome socio
– Quota di Adesione SOCIO ORDINARIO
Il/La sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le informazioni
contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità.
Autorizzo il BIOdistretto del Chianti al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.
Letto confermato e sottoscritto, a _________________________________________ il __________________________

Il/La dichiarante ____________________________

N.B.: Allegare documento di identità in corso di validità e copia del pagamento
Parte riservata all’associazione:

£ ammesso con Delibera del consiglio direttivo n.______ del _____________________________________________
Firma del Presidente ___________________________________________________________________________________

