
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione 
 “AGRICOLTORI CUSTODI DELLA COMUNITA’ DEL CIBO A ENERGIE RINNOVABILI DELLA TOSCANA” 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a 
il_________________a________________________________residente a____________________________in 
via __________________________ tel. ______________________ cell. ___________________________ 
email ____________________________________ legale rappresentante/delegato dal legale rappresentante 
(si allega delega), ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dell’azienda /associazione 
______________________________________________________C.F._________________________________
P.IVA__________________________________con sede, in Toscana, in________________________________ 
via____________________________________________che utilizza, nel proprio processo produttivo, le 
seguenti tipologie di energie rinnovabili: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
ed esclusivamente materie prime di provenienza toscana 

CHIEDE 
l’iscrizione all'Associazione non riconosciuta denominata “Agricoltori custodi della Comunità del Cibo a Energie 
Rinnovabili della Toscana” in qualità di         socio produttore      socio sostenitore  
ed a tal fine “consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui 
all’art. 75 del citato decreto” 

DICHIARA 
(barrare con una X i campi di interesse) 

o di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Interno dell'associazione e del Regolamento d'uso 
del Marchio Collettivo “Comunità del cibo a Energie Rinnovabili della Toscana”, di accettarli 
integralmente e incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il 
raggiungimento dei fini dell’associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da 
eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle 
norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati 

o di volersi assoggettare ai controlli dell'Organismo di Controllo, presentare i documenti da esso 
richiesti,  e di accettare le eventuali prescrizioni di detto organismo 

o (per i soci produttori) la rispondenza dei criteri produttivi della propria azienda alle norme dello 
Statuto, del Regolamento Interno dell’Associazione e del Regolamento d’uso del Marchio collettivo 

o (per i soci sostenitori) di impegnarsi ad utilizzare le produzioni dei soci nel rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento Interno dell’Associazione e dal Regolamento d’uso del Marchio collettivo  

 
ALLEGA 

1) Nota informativa sull’azienda, materiale informativo/pubblicitario (brochure, ecc…) 
2) In caso di Associazioni o Consorzi, l’elenco delle singole aziende associate e relative ubicazioni 

 
                    Luogo e Data                                                                                            Firma leggibile del dichiarante 
 
  ______________________________                                                             ______________________________ 
                                   

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali" 
- che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della medesima 
(es. iscrizione nel registro soci). 

CONSENSO 
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità 
elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di 
volta in volta. 

Firma per consenso ______________________________ 

 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 


