
Aggiornato maggio 2011 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 
 

INVIARE FAX AL N. 0862.606675 
 

Inserire i dati personali del produttore o del titolare/rappresentante legale del negozio, ristorante 
Il Consiglio Direttivo de LaTurchesa comunicherà all’interessato l’avvenuta ammissione all’associazione 

 

nome ………………………………………………cognome …………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………...provincia ……………….il ………………………………… 

residenza ………………………………………….provincia …………………………..c.a.p. :……………….. 

via ………………………………………………... numero …………………..tel. :……………………………. 

e-mail: ……………………………………………………….tel. cell.: ……………………..…………………… 

Comune di ubicazione terreni individuati per la coltivazione:……………………………………………….. 
 

Previsione di semina in Kg …………………. 
 
 
socio produttore  (30 €) 
 
socio affiliato       (20 €) 
 
socio sostenitore (10 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dati soci familiari conviventi (la quota da aggiungere per ciascun familiare è 1 euro) 
 
nome: ……………………………………………. Cognome: ………………………………………………….. 
nato/a: ………………………………………. Provincia: ………………….. il: ………………………………... 
coniuge figlio/a altro: ……………………………………………………………………………………………... 

 
firma del socio familiare, se maggiorenni      
 

………………………………    …………………………………      …………………………………………... 
 

Domando l’iscrizione e autorizzo il trattamento dei dati personali per gli atti e le attività sociali. 
 
data ……………………………………   firma ………………………………………… 
 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le regole e le linee guida dell’Associazione, sapendo che il loro 
mancato rispetto implicherà la mia scelta di recedere dall’Associazione con effetto immediato. 

Il sottoscritto si impegna a versare, a comunicazione di ammissione avvenuta, la quota associativa 
su Banco Posta c/c n. 000004029802  - Codice IBAN: IT13B0760103600000004029802 Intestato a: 
Associazione Produttori della Patata Turchesa - Causale quota associativa anno xxxx socio xxxxxxxxx 
 
 
data ___________________     firma estesa e leggibile _____________________________________ 
 

Negozio             Ristorante          Cooperativa            Az. Agricola      
 
ragione sociale: ………………………………………………………… 

via ………………………………………………………..n° …………… 

comune: ……………………………………….. Provincia ……………   

CAP: …………………… . tel: …………………………………….…… 
Attenzione

e-mail: …………………………………………………………………… 
: l’iscrizione come 

sostenitori è libera, mentre 
quella come produttori e affiliati 
è subordinata all’accettazione 
del consiglio direttivo 
dell’associazione. 

P.IVA: …………………………………………………………………… 
 

acconsento a praticare lo sconto del 10% ai soci dell’associazione 
 
 
 
 
 
 

 

Le quote di iscrizioni sono 
annue 

                                    SÌ                        NO 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

INVIARE FAX AL N. 0862.606675


Inserire i dati personali del produttore o del titolare/rappresentante legale del negozio, ristorante


Il Consiglio Direttivo de LaTurchesa comunicherà all’interessato l’avvenuta ammissione all’associazione

nome ………………………………………………cognome ……………………………………………………


nato/a ……………………………………………...provincia ……………….il …………………………………


residenza ………………………………………….provincia …………………………..c.a.p. :………………..


via ………………………………………………... numero …………………..tel. :…………………………….


e-mail: ……………………………………………………….tel. cell.: ……………………..……………………


Comune di ubicazione terreni individuati per la coltivazione:………………………………………………..


Previsione di semina in Kg ………………….

 


 




socio produttore  (30 €)




socio affiliato       (20 €)




socio sostenitore (10 €)






dati soci familiari conviventi (la quota da aggiungere per ciascun familiare è 1 euro)


nome: ……………………………………………. Cognome: …………………………………………………..


nato/a: ………………………………………. Provincia: ………………….. il: ………………………………...


coniuge figlio/a altro: ……………………………………………………………………………………………...


firma del socio familiare, se maggiorenni     


………………………………    …………………………………      …………………………………………...


Domando l’iscrizione e autorizzo il trattamento dei dati personali per gli atti e le attività sociali.


data ……………………………………


firma …………………………………………


Il sottoscritto si impegna a rispettare le regole e le linee guida dell’Associazione, sapendo che il loro mancato rispetto implicherà la mia scelta di recedere dall’Associazione con effetto immediato.


Il sottoscritto si impegna a versare, a comunicazione di ammissione avvenuta, la quota associativa su Banco Posta c/c n. 000004029802  - Codice IBAN: IT13B0760103600000004029802 Intestato a: Associazione Produttori della Patata Turchesa - Causale quota associativa anno xxxx socio xxxxxxxxx

data ___________________     firma estesa e leggibile _____________________________________


Negozio             Ristorante   �       Cooperativa   �        Az. Agricola    �





ragione sociale: …………………………………………………………


via ………………………………………………………..n° ……………


comune: ……………………………………….. Provincia ……………  


CAP: …………………… . tel: …………………………………….……


e-mail: ……………………………………………………………………


P.IVA: ……………………………………………………………………





acconsento a praticare lo sconto del 10% ai soci dell’associazione























                                    SÌ                        NO








Attenzione: l’iscrizione come


sostenitori è libera, mentre quella come produttori e affiliati è subordinata all’accettazione del consiglio direttivo dell’associazione.


Le quote di iscrizioni sono annue
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