
   

Data  ____/____ / 2021 

 

Spett.le 

CONDIFESA MODENA 

ASSOCIAZIONE di IMPRENDITORI AGRICOLI 

Raccomandata a mano             Via Tevere 

41030 Bomporto (MO) 
 

            Cod. Socio       N^ Iscrizione 

 

Il Sottoscritto__________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________________________ il  __________________________________________ 

In qualità di (1)___________________________________________dell' Az. Agr.__________________________________ 

Partita I.V.A._____________________________________________CUA________________________________________ 

Con sede legale nel Comune di_____________________________________________ Frazione____________________ 

Via____________________________________________________ n^______________ Cap________________________ 

Registro Imprese Agricole Camera Commercio di  _______________________________n^_________________________ 

Telefono________________________________________________Cellulare____________________________________ 

E-mail____________________________________________PEC______________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO A 

CONDIFESA MODENA: 

(non compilare) 

 

dei fondi condotti (2) ............................................................................ 

 

DENOMINAZIONE 
FONDO 

COMUNE DI 
UBICAZIONE 

VIA 
SUP. CATASTALE 

IN Ha 

        

        

    
TOTALE Ha  

 
 

 

 

CHIEDE 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

(1) titolare, legale rappresentante 

(2) proprietario, affittuario, altro ecc. 

MOD. 1/21 

  

le cui  superfici  investite e  le relative previsioni di produzione, le produzioni zootecniche e le strutture, sono descritte negli allegati, 
presa visione dello Statuto e dei Regolamenti Interni vigenti dichiara di  accettarli in ogni loro parte e 

di essere ammesso in qualità di Socio di  codesta Associazione,  ai  fini  della  difesa delle  produzioni  agricole e delle strutture 
aziendali da  avverse condizioni  atmosferiche  e/o calamità naturali, dalle epizoozie e dalle fitopatie, ai sensi della legge n. 364/70, 
dall' art. 127 legge n. 388/00 e DLgs 102/04 e successive integrazioni e sottoscrive n. 1 (una) quota sociale del valore nominale di 
Euro 25,00. 

 

l'assenza di partecipazione  ad altri Organismi similari operanti, per la difesa delle produzioni agricole e delle strutture aziendali da 
avverse condizioni atmosferiche e/o calamità naturali, dalle epizoozie e dalle fitopatie, nella medesima zona. Di autorizzare 
l'Associazione al trattamento dei dati personali/societari, anche esterno alla Società, ai sensi del D.Lgs 196/03, ai fini del 
raggiungimento degli scopi associativi. 

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare in modo pieno ed incondizionato le norme previste dall' art. 6 - numeri 1-2-3-4 e art. 11, 
nonché la clausola arbitrale prevista agli artt. 32 e 33 dello Statuto Sociale. 

NUOVO SOCIO:  □ VERSATA QUOTA SOCIALE € 25,00             IL  .................................     IN     □ CONTANTI        □ BONIFICO 
 

SUBENTRO  AL POSTO DI:  CODICE .....................  DENOMINAZIONE  .............................................................................................. 

 



 

   

Data  ____/____ / 2021 

 

 

 

 

Raccomandata a mano 

 

 

 

Azienda Agricola denominata____________________________________________________________________________ 

CUA__ _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

COLTURE SUPERFICIE  PIANTE  PRODUZIONE     SPAZIO  

          RISERVATO 

(2)          (Ha)      ( n.)             (qli)  ALL' UFFICIO 

 

FRUTTICOLE 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

 

VITICOLE 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

 

ERBACEE/ORTICOLE 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

 

STRUTTURE AZIENDALI 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

_________________  ________  ________  ________  _____________ 

 

ALLEVAMENTI 

_________________   capi n. ________      _____________ 

_________________   capi n. ________      _____________ 

_________________   capi n. ________      _____________ 

_________________   capi n. ________      _____________ 

 

 

FIRMA 

 

 

(1)Proprietario-affittuario-Usufruttuario-Mezzadro 

(2) Indicare le specie/varietà 

SCHEDA AZIENDALE 

aderente alla Associazione per l' attività di difesa delle produzioni agricole e delle strutture aziendali da avverse condizioni 
atmosferiche e/o  calamità naturali di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 3 dello Statuto sociale,  dichiara, per l'applicazione dei 
contributi  da  versare a sostegno di tale attività ai sensi delle lettere d) dell' art. 19 dello Statuto sociale, le seguenti superfici e 
produzioni annuali delle colture aziendali 


