
DOMANDA DI ADESIONE AL CONSORZIO per LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE e 
LA TUTELA LA DEL BUE GRASSO DI CARRU’ 

 
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 

______________________ prov. (___) il ____/____/_______, residente a 

_______________________________ prov. (_____) CAP _________ in via 

________________________________, in qualità di 1 

________________________________________________________dell’azienda denominata 

__________________________________________________ forma giuridica 

______________________________________________________________________________  

con sede a _______________________________ prov. (_____) CAP _________ in via 

______________________________________________ telefono ____________________ fax 

___________________ indirizzo e-mail _____________________________________ codice 

fiscale ___________________________________ P.IVA ________________________ 

chiede di essere ammesso a far parte del Consorzio per la Promozione,  la Valorizzazione e la 

Tutela  del Bue Grasso di Carrù in qualità di socio/a ordinario. 
 

A tal proposito dichiara: 

− per le persone fisiche : di possedere la qualifica  di coltivatore diretto regolarmente iscritto 

alla previdenza agricola  (allegare CD4 e visura camerale in corso di validità) ;  

− per le persone giuridiche : di formulare  la presente richiesta di adesione a seguito 

delibera  del ________________________ assunta in data ___________________ per 

conto della ditta/società esercente l’attività di cui alla visura camerale allegata (unire altresì  

DURC in corso di validità) 

− di avere esaminato e di avere piena conoscenza dello Statuto e del Regolamento del 

Consorzio nonché del Disciplinare di produzione  impegnandosi a rispettarli e ad 

assoggettarsi  a tutti gli obblighi previsti negli stessi rispettando le deliberazioni assunte 

dagli Organi Consortili. A tale riguardo comunica che il numero di capi bovini di razza 

piemontese che chiede di assoggettare al Disciplinare su citato sono in numero di 

_______________ così suddivisi in categoria 

__________________________________________________  ; 

− di impegnarsi annualmente a comunicare il numero dei capi bovini che intende allevare nel 

rispetto del Disciplinare su menzionato rispettandone i principi e le definizioni 

                                                
1 Titolare o Legale Rappresentante della ditta/società ….. 



− di impegnarsi ad assoggettarsi a tutte le procedure di controllo che saranno espletate da 

parte dell’Organismo di controllo autorizzato o da parte di altro Organo competente.;  

− di impegnarsi a versare le quote previste dallo Statuto e dal successivo Regolamento  nel 

rispetto dei termini fissati dagli stessi; 

− di non far parte di altri Consorzi aventi scopi uguali a quelli  previsti da codesto Consorzio; 

− di non avere interessi contrastanti con codesto Consorzio; 

− di rendersi disponibile a partecipare all’annuale Fiera del Bue Grasso di Carrù iscrivendo i 

capi bovini  di razza piemontese allevati secondo il disciplinare di codesto Consorzio. 

 

Chiede, a tal fine, che le comunicazioni di codesto Consorzio vengano fatte  pervenire al seguente 

indirizzo: 

Via/Corso/Piazza/Loc. ________________________________________n. ______  

CAP________________ Comune _____________________  Prov._______________ Tel 

_________ fax _________________ cell_______________________ 

email____________________________________ 
 

LUOGO e DATA       FIRMA DEL DICHIARANTE* 
 
_________________________   ___________________________________
            (per esteso e leggibile) 
 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: si rende noto 
che il trattamento dei dati qui raccolti è necessario unicamente per l’esecuzione di obblighi derivanti da un 
contratto (adesione al Consorzio del Bue Grasso di Carrù) del quale è parte l’interessato. 
 

*Alla firma si allega copia di un documento d’identità, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 
445/00. 
 
       __________________________________________ 
        (firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL CONSORZIO 
 
 
AMMESSO      
 
 
NON AMMESSO  
 
 
 
CON DELIBERA DEL CDA IN DATA ______________________ 
         IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

 
 


