DOMANDA DI ADESIONE AL
PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA DELLA
GARFAGNANA COOP. - ALTA VALLE DEL SERCHIO
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Io sottoscritto ________________________________, nato a __________________________ ( ____ ) il ___ /____ / _______
e residente in ______________________________________ ( ____ ) Via / Piazza ________________________ n. _______,
codice fiscale n. _________________________, in qualità di ________________________ dell’azienda agricola
__________________________________________ con sede in ________________________________________ n. _______,
P. Iva n. __________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________,
Telefono ____________________________________ PEC________________________________ che svolge l’attività di
______________________________________________________________________________________________________
DICHIARO
Di voler aderire al “Progetto Integrato di Filiera” denominato “Farro della Garfagnana” che vede come capofila
GARFAGNANA COOP. - ALTA VALLE DEL SERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA e di sottoscrivere in
qualità di partecipante diretto/indiretto il relativo Accordo di Filiera, di cui la presente dichiarazione fa parte integrante,
assicurando il rispetto di tutti gli impegni in esso previsti, in particolare per quanto riguarda l’art. 14 relativamente alla
conferimento/vendita di prodotti Biologici nel periodo di vigenza dell’Accordo

DATI AZIENDALI
ha di farro condotti ____ N. occupati autonomi ____

Produzione media degli ultimi 3 anni (farro): Kg ____

N. occupati a tempo indeterminato ____

Sistemi di qualità presenti
DOCG – DOC

_____________________________________________________________ (indicare disciplinare)

IGT/IGP

_______________________________________________________________________________

BIOLOGICO

SI / NO

AGRIQUALITA'

SI / NO

PRIVACY: Con la sottoscrizione del presente documento, autorizzo la Cantina Cooperativa di Pitigliano Società Agricola Cooperativa, al
trattamento dei miei dati anagrafici e fiscali, che saranno utilizzati solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contenute nel presente
contratto ed a fini fiscali nel rispetto della normativa vigente in tema di Privacy (D. Lvo 196/2003), con tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7
del D. Lgs 196/2003 di cui dichiaro di aver preso visione.

Li

, data ____ / ____ / _________

Firma
_________________
Da allegare alla presente domanda:

1) documento di identità valido;

In caso di sottoscrizione della presente domanda in qualità di partecipante diretto, compilare anche l’allegato “A”

