CONSORZIO DI TUTELA DELLA MELANNURCA CAMPANA IGP
Via Verdi n° 29
81100 - Caserta

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto………………………………………………………………………......
Nato a……………………………………Prov. o Stato estero……..………………
Residente in………………….………….Cap……….………………………...........
Via………………………………………..N°………..………………………………..
Comune….………………………………Prov…………………………………….…
Tel………………………………………..Cell………………………………………..
Fax……………………………………….@ e- mail…………………………………
P.IVA……………………………………..C.F………………………………………..
Reg. Imprese n°………………………..C.C.I.A.A. di………………………………
In qualità…………………………...………………………………………………….
dell’azienda denominata……………..………………………………………………
Sita nel Comune di …………………………..Prov………………………..............
Via/Loc…………………………………………Cap…………………………………
Chiede
L’iscrizione al Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP.
Dichiara
 di aver preso visione dello statuto del Consorzio;
 di conoscere il tariffario e di impegnarsi a corrispondere al Consorzio la prevista quota
d’iscrizione.
Allega
1) Certificato della C.C.I.A.A.
2) Idonea certificazione comprovante la regolare iscrizione nel Registro delle Cooperative, se
trattasi di società cooperativa o documentazione idonee a comprovare la personalità
giuridica per le associazioni;
3) Copia della delibera dell’organo sociale competente a decidere l’adesione al Consorzio, se
soggetti diversi dalle persone fisiche;
4) Estratto del libro soci firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se trattasi di
Cooperativa;
5) Copia dell’ultimo bilancio approvato;
6) Idonea certificazione attestante che il richiedente o l’impresa dallo stesso rappresentata è nel
libero esercizio delle sue funzioni e non è in stato fallimentare. I singoli produttori agricoli e
le cooperative, i confezionatori aderenti devono dimostrare l’appartenenza al sistema di
controllo dell’Organismo autorizzato producendo idonea documentazione;
7) Quota di ammissione nella misura stabilita come indicato all’art. 29 dello Statuto di €
265.00 ed una quota annuale commisurata alla quantità di prodotto controllata e/o certificata
dalla struttura a ciò preposta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
In fede
_______________
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Oggetto: Decreto legislativo n° 196 del 30/06/03 Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati richiesti dal presente documento verranno trattati dal Consorzio di tutela della melannurca
Campana IGP al fine di:
a) svolgere funzione di tutela giuridica, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi
relativi alla denominazione di cui all’art. 1 dello Statuto;
b) Svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi di Tutela dalla legislazione Nazionale
vigente in materia;
c) Proporre il miglioramento delle tecniche di coltivazione, nel rispetto di quanto previsto dal
disciplinare di produzione;
d) Avviare lo sviluppo di una politica vivaistica al fine di razionalizzare la produzione del materiale
di propagazione (piante innestate e marze) ;
e) Esercitare un’attività di vigilanza atta a reprimere abusi ed irregolarità sull’uso della
denominazione di cui all’ art. 1 dello Statuto, in collaborazione con gli organi di vigilanza
istituzionali, anche in riguardo all’utilizzo della Melannurca Campana IGP come ingrediente;
f) Avanzare proposte di modifica al disciplinare di produzione al fine di migliorarlo e redenderlo
più facilmente applicabile da parte dei produttori e dei confezionatori; tali modifiche dovranno poi
essere sottoposte all’approvazione dell’Unione Europea per il tramite del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali;
g) Compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie che si rendessero
necessarie per il raggiungimento dei fini consortili nei limiti di cui all’art. 14 della legge n° 526/99;

Consenso
Il sottoscritto dichiara di essere informato sull’uso dei dati sopra descritto e manifesta il proprio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del
Decreto legislativo n° 196 30/06/03.

Data
In fede
____________________

