Al Signor Presidente
PRODUTTORI MOSCATO D'ASTI ASSOCIATI S.C.A.
Via Carducci, 50/a - 14100 ASTI
OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto (cognome)…………… ……………………………… (nome)…………………………………..
Nato a ………..…………………….. (Prov.
) il ……………………..e residente in……….… (Prov….)
Via/Piazza/Fraz…………………………….. .
Tel /Cell.…………………………………………………….
C.F …………………………... in qualità di conduttore, con qualifica di………………………………….(*) della
Azienda Agricola (eventuale denominazione)……………………………………………. con sede aziendale
in…………………………… (Prov. ) Via ………………………… n……. P.IVA …………..…………….
della superficie complessiva di Ha ………………….. con superficie coltivata a vigneto di Ha……………………di cui
Ha ……………….. investiti a moscato bianco per Asti e / Moscato d'Asti a d.o.c.g. ripartiti così come risulta dalle allegate
fotocopie di:
(**) n. …………. Modelli A: attestati di iscrizione terreni vitati nell'Albo vigneti delle C.C.I.A.A.
di……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE DI ADERIRE
in qualità di socio all'Associazione tra Produttori Agricoli Vitivinicoli denominata
PRODUTTORI MOSCATO D'ASTI ASSOCIATI S.C.A.
Costituita in data 03-08-1983 e riconosciuta dalla Regione Piemonte con D.P.R.G. n. 4560 del 22.05.1985, a tal fine
DICHIARA
a) Di aver prodotto e commercializzato, ai sensi dell'accordo interprofessionale, nello scorso triennio le sottospecificate
quantità:
- uva moscato bianco per Asti e/o Moscato d'Asti a d.o.c.g.:
2012 Q.li ………………… 2013 Q.li …………………….. 2014 Q.li ………………..
(***) mosto per Asti e o Moscato d'Asti a d.o.c.g.
2012 H.li ……………….... 2013 H.li …………………….. 2014 H.li ………………..
b) di intendere aderire all' Organizzazione per le produzioni derivanti dalla sopra specificata azienda;
c) di aver preso visione e conoscenza delle norme dello statuto e di impegnarsi ad osservarle unitamente a tutte le
deliberazioni, regolamenti e contratti che gli organi dirigenti approveranno;
d) di non aver aderito ad altra associazione di Produttori del medesimo settore ed operante sullo stesso territorio;
e) di impegnarsi, nel caso di accoglimento della presente domanda, a versare la somma di Euro 25,00 quale quota
associativa nonché a corrispondere la quota di contribuzione annuale, stabilita per il 2015 in Euro 5,00.
f) di allegare una copia della Carta d’Identità
Data, ………………………………….
_______________________________

Firma …………………………...

Note di compilazione
(*) Proprietario, affittuario, mezzadro, ecc.
(**) Compilare specificando il numero degli allegati e le Province di competenza;
(***) Indicare le quantità di mosto nel caso di trasformazione aziendale delle uve.
_______________________________________
Parte riservata all'ufficio
La presente domanda è stata favorevolmente accolta con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della PRODUTTORI MOSCATO D'ASTI ASSOCIATI S.C.A.
.in data………………………………..

