
 
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione 

 

OGGETTO: Anno 2019 – Comunicazione capi  

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nata/o 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 ________________________ e socio 

ordinario del Consorzio del Bue Grasso di Carrù comunica, nel rispetto dello Statuto,  del 

Regolamento del Consorzio e del Disciplinare di produzione che per l’anno 2019 il numero di capi 

bovini di razza piemontese che intende assoggettare al disciplinare predetto è pari a ________ 

così suddivisi in categoria : 

buoi n. __________  

manzi n. _____________ ; 

Ciò posto, e preso atto delle determinazioni assunte in sede di assemblea ordinaria dei soci 

tenutasi in data 24/02/2019 si impegna a versare, entro i termini del Regolamento,   la quota 

annuale per l’esercizio in corso (anno 2019) fissata in € 35,00 nonché la somma di € 

_____________relativa ai capi iscritti successivi al primo per i quali è fissata la somma di € 35,00 

cadauno.    

Chiede, altresì, che le comunicazioni riguardanti il consorzio sia effettuate al seguente indirizzo: 

 

Via/Corso/Piazza/Loc. ________________________________________n. ______  

CAP________________ Comune _____________________  Prov._______________ Tel 

_________ fax _________________ cell_______________________ 

mail____________________________________ 

 

LUOGO e DATA       FIRMA DEL DICHIARANTE* 

 
_________________________   ___________________________________
            (per esteso e leggibile) 
 

 

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



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. 
 

 
       __________________________________________ 
        (firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL CONSORZIO 
 
 
ACCETTATO     
 
 
RESPINTO  
 
 
 
CON DELIBERA DEL CDA IN DATA ______________________ 
         IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

 

 


