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Spett.le 

CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI 

INTENSIVE 

                DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
(Decreto Ministero Agricoltura e Foreste  n. 16 dell’8-1-1974) 

 71100 FOGGIA – P.zza Padre Pio, Pal. Caccavo Sc. B 
  

 

Il sottoscritto 
 
__________________________________________________________ 

Cod.Fisc. 
 
____________________________________ 

nato a________________________________________ il____________ P. IVA______________________________ 

residente in_______________________________________ cap_______ Cod. REA___________________________ 

alla via___________________________________________  n._______ Tel. ________________________________ 

e-mail_____________________________________________________ Cell.________________________________ 

 

 

 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A SOCIO DEL CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DI FOGGIA 

A tale scopo, anche ai fini dell’aggiornamento della posizione associativa, dichiara di: 

▪ essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Imprenditore Agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del C.C., iscritto nel 

Registro delle Imprese; 

▪ non essere iscritto ad altro Organismo similare operante nella Regione Puglia e di optare, in ogni caso, per il 

Consorzio di Difesa Produzioni Intensive di Foggia (costituito ai sensi della Legge nazionale n. 364 del 25.05.1970 - 

modificata dalla n. 590 del 15.10.1981, dalla n. 185 del 14.02.1992, dal Decreto Legislativo n. 102 del 29.03.2004 - e 

ai sensi della Legge regionale n. 9 del 03.02.1982), per la tutela delle proprie produzioni agricole; 

▪ impegnarsi ad osservare le norme dello Statuto, in particolare degli articoli nn. 5-6-7-8 e 15, nonché le deliberazioni 

degli Organi Sociali e di fornire, a richiesta, tutte le ulteriori informazioni e i documenti comprovanti il possesso dei 

titoli e dei requisiti dichiarati; 

▪ impegnarsi a comunicare per iscritto ogni variazione di ragione sociale, indirizzo e/o qualsiasi altra notizia che 

potrebbe pregiudicare la normale attività del Consorzio stesso; 

▪ avere conoscenza delle responsabilità civili e penali cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace. 
 
e indica quanto appresso: 

nr. 
DENOMINAZIONE RURALE E 

DATI CATASTALI 
COMUNE 

TITOLO CONDUZIONE 
(Proprietario, Affittuario, 

Assegnatario, ecc…) 

PRODOTTO COLTIVATO ETTARI 

1 
Contrada___________________________________ 

Foglio______ Particelle_______________________ 

    

2 
Contrada___________________________________ 

Foglio______ Particelle_______________________ 

    

3 
Contrada___________________________________ 

Foglio______ Particelle_______________________ 

    

4 
Contrada___________________________________ 

Foglio______ Particelle_______________________ 

    

 
 
 
 

 Data…..…/…..…/…..…. 

 

 F I R M A 

 …………...………….….……………… 
   (firma leggibile) 

RISERVATO AL CONSORZIO 

 

Socio N. _______________ Ric. N. ___________ 

 del  ___________ 

Decorrenza ________________ 

 Il sottoscritto, dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati 

personali ed aziendali, avendo preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs 196/2003, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Condifesa 

Foggia, per i servizi associativi, per le obbligazioni previste dalla vigente 

normativa in materia di assicurazione agricola agevolata e per tutte le altre attività 

statutarie, nonché per finalità di legge. 
   FIRMA 

Data______________  ___________________________ 

da compilare se è una Società: in qualità di       Titolare         Legale Rappresentante         Altro________________________________ 

dell’Azienda/Ditta: 

   
riportare con esattezza la Ragione Sociale: ______________________________________________________________________________ 

  
 

per altri terreni 
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  S O C I O   N U O V O   

AMMISSIONE 
 

 Il Produttore non iscritto ad alcun Organismo similare operante nella Regione Puglia, dovrà compilare e 

sottoscrivere la presente domanda di ammissione a Socio, e versare la prevista quota d’iscrizione 

di € 100,00=. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Persone Fisiche: 
a) certificato d’iscrizione in qualità di imprenditore agricolo nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio; 

b) stato di famiglia; 

c) documento di riconoscimento e tesserino di codice fiscale rilasciato dal Ministero (fotocopie); 

d.1) proprietari: certificati catastali aggiornati o fotocopia degli atti di acquisto se di recente data; 

d.2) non proprietari: documentazione che comprovi inequivocabilmente la qualifica (affittuario, 

usufruttuario, ecc.); in particolare, gli affittuari devono presentare le fotocopie dei contratti di affitto 

regolarmente registrati e i relativi certificati catastali; 

e) non proprietari: fideiussione bancaria o assicurativa ovvero documentazione comprovante la proprietà 

di beni immobili oppure eventuali altri documenti idonei a garantire il pagamento dei premi assicurativi. 

2) Società: 
a) certificato d’iscrizione in qualità di impresa agricola nel registro della Camera di Commercio; 

b) certificato di non fallenza e fotocopia della partita I.V.A.; 

c) fotocopia dell’atto di costituzione della Società e dello Statuto, con la delibera del Consiglio di 

Amministrazione che autorizza il Presidente ad associarsi al Consorzio di Difesa e a sottoscrivere i 

certificati di assicurazione; 

d.1) proprietarie: certificati catastali aggiornati o fotocopia degli atti di acquisto se di recente data; 

d.2) non proprietarie: documentazione che comprovi inequivocabilmente la qualifica (affittuario, 

usufruttuario, ecc.); in particolare, le Società affittuare devono presentare le fotocopie dei contratti di 

affitto regolarmente registrati e i relativi certificati catastali; 

e) non proprietarie: fideiussione bancaria o assicurativa ovvero documentazione comprovante la proprietà 

di beni immobili oppure eventuali altri documenti idonei a garantire i pagamenti dei premi assicurativi. 
 
 

 

nr. 
DENOMINAZIONE RURALE E 

DATI CATASTALI 
COMUNE 

TITOLO CONDUZIONE 
(Proprietario, Affittuario, 

Assegnatario, ecc…) 

PRODOTTO COLTIVATO ETTARI 

5 
Contrada___________________________________ 

Foglio______ Particelle_______________________ 

    

6 
Contrada___________________________________ 

Foglio______ Particelle_______________________ 

    

7 
Contrada___________________________________ 

Foglio______ Particelle_______________________ 

    

8 
Contrada___________________________________ 

Foglio______ Particelle_______________________ 

    

N.B.: Il Consorzio ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, nonché l’esibizione di documenti 

comprovanti sia la legittimità della domanda sia il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. 

segue da prima pagina 


