Società cooperativa agricola
Sede legale ed amministrativa:
Via Bellini, 2
31059 Zero Branco (TV)
Tel 0422/345164 – FAX 0422/488212
R.E.A. TV n. 287907
Cod. Fiscale/P. IVA: 03654870264
Reg. Imprese TV n. 03654870264
N. iscrizione Albo Cooperative: A 151172

SCHEDA DI ADESIONE
Dichiarazione Sostitutiva di atto Notorio
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Al Consiglio di Amministrazione di O.P.O. Veneto S.c.a..

Il sottoscritto _______________________________________nato/a a_______________________________________
il______________________e residente a ______________________________________________________________
in Via ___________________________________________ in qualità di_____________________________________
della ditta__________________________________________ P. I.V.A.______________________________________
recapito telefonico____________________________________
presa visione dello Statuto di O.P.O. Veneto Società cooperativa agricola,

CHIEDE
di aderire, come socio produttore, alla Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto S.c.a., con l’obbligo di vendere
per il tramite della O.P. l’intera produzione programmata del/i prodotto/i oggetto di adesione, salvo i casi di esonero
previsti da disposizioni comunitarie o nazionali, previa autorizzazione della O.P..
A conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi
Dichiara sotto la propria totale e piena responsabilità
-) di aver preso visione e di essere a piena conoscenza delle norme dello Statuto della società e di impegnarsi ad
osservare tali norme e le deliberazioni, i regolamenti ed i programmi adottati in conformità ad esso;
-) di non essere iscritto ad alcuna altra Organizzazione di produttori o Cooperativa Ortofrutticola per il/i
prodotto/i oggetto di adesione e conferimento con codesta O.P.;
-) di avere fornito tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del fascicolo del produttore;
-) di svolgere attività commerciale per i seguenti prodotti: _________________________________________________
-) di svolgere attività industriale per i seguenti prodotti: ___________________________________________________
-) di aver aderito in precedenza alla seguente O.P./A.O.P: _________________________________________________

Lì, ______________
Firma _______________________________________

Ammesso con delibera del C.d.A. del________________________________ al n.____________________

N.B. si allega un copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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