Spett.le
C.D.A. dell’ Alma Seges Soc. Coop.
Via Campolongo, 184
84025 Eboli (SA)

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO COME PERSONA GIURIDICA

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ______________________, il ____________
residente in _______________________, alla via __________________________________________, n. _____
C.F.

________________________,

in

qualità

di

rappresentante

legale

della

società

_______________________________________________________________________________________,
con sede in ________________________, alla via _____________________________________, n. ____,
tel. __________, cell. _______________, e-mail PEC ________________________________________.
presa visione dello Statuto di codesta Organizzazione di Produttori, fa domanda affinché la suddetta società
venga ammessa in qualità di socio a far parte dell’ O.P., assumendo espressamente l’impegno di osservare le
norme dello Statuto, nonché le deliberazioni degli organi sociali e di fornire, a richiesta, tutte le ulteriori
informazioni e documenti integrativi.
Dichiara inoltre sotto la propria e piena responsabilità di non essere iscritta per gli stessi prodotti ad alcuna altra
Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli riconosciuta.
Chiede di aderire per i seguenti prodotti per i quali si obbliga al conferimento delle produzioni alla O.P.:
(barrare la voce interessata)
•

SI
TUTTI I PRODOTTI

•

NO
OVVERO SOLO PER:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Di sottoscrivere n. 1 (una) quota del capitale sociale dell’importo di Euro 25,82.
Ai fini del d.p.r. 633/72, la parte dichiara di applicare il regime ordinario (art.34 iva forfettizzata) impegnandosi
di comunicare tempestivamente il cambio di regime iva applicato.
Data ________________________
__________________________________
timbro e firma
ammesso
________________________________
non ammesso

delibera del __________________

Spett.le
Alma Seges Soc. Coop.
Via Campolongo, 184
84025 Eboli (SA)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 della legge 675/1996 il sottoscritto
_________________________nato a ________________________ il __________ residente
in ____________________ alla via _____________________ n. ___ nella qualità di legale
rappresentante dell’azienda agricola agricola ________________________ con sede in
________________________ alla via __________________________ n. ______
dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa:
1) le finalità e le modalità dei trattamenti dei dati personali della cooperativa e dei soci
aderenti alla stessa liberamente comunicati all'atto di ammissione ovvero nel corso di
permanenza nell’Organizzazione di Produttori ALMA SEGES SOC. COOP. A R.L.;
2) la registrazione di tali dati anche su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto
riservata dalla ALMA SEGES SOC. COOP. A R.L per le proprie finalità istituzionali e
comunque connesse o strumentali alle proprie attività;
3) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati nonché le conseguenze in caso
di rifiuto a rispondere;
4) l'ambito di diffusione e le categorie dei soggetti ai quali possono essere comunicati tali dati,
solo previo consenso scritto;
5) la titolarità dei trattamenti e i dati dei Responsabili del trattamento;
6) i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996 con particolare riguardo alla possibilità di
accesso, integrazione, modificazione, cancellazione dei dati personali o di opposizione di tutto
o in parte al relativo utilizzo ai fini ivi specificati.
Con la sottoscrizione della presente scrittura, il sottoscritto rilascia il proprio consenso a
trattare i propri personali della cooperativa e dei soci aderenti alla stessa per tutte le finalità
imposte dagli obblighi legislativi ovvero regolamentari ovvero provvedimentali e/o necessarie
e/o utili per l'esecuzione dell'attività della ALMA SEGES SOC. COOP. A R.L
_________________________ lì ________________
Il Rappresentante Legale
____________________________

DOCUMENTAZIONE occorrente per aderire alla OP ALMA SEGES

A) Domanda di adesione come da fac-simile;
B) Dichiarazione di assenso del trattamento dei dati personali legge n. 675/1996 art. 10.
come da fac-simile;
C) Copia documento di identità del rappresentante legale;
D) Copia codice fiscale del rappresentante legale;
E) Copia della partita iva;
F) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
G) Copia dell’Atto Costitutivo;
H) Copi dello Statuto;
I)

Copia della delibera del consiglio di amministrazione della società (se previsto) nella
quale si delibera l’adesione della stessa all’ALMA SEGES;

J) Copia libro soci (se previsto);
K) Elenco dei soci in formato Excel con indicazione completa dei dati anagrafici, dei
Prodotti e delle quantità conferite alla società (solo se è in essere il punto J );
L) Copia ultimi due bilanci e dichiarazioni iva;
M) Copia registro acuisti e vendite, e fatture emesse degli ultimi due anni;
N) Per le società provenienti da altre Organizzazioni di produttori presentare dimissioni
accettate dall’Organizzazione;
O)

Fascicolo aziendale degli ultimi due anni (in assenza lo può fare ALMASEGES);

