
CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE     

 

Spett.le 

Consorzio Distretto della Castagna e dei Marroni della Campania  

 Alla c.a. Consiglio di Amministrazione 

Via Cintia, 42  

80126 - Napoli  

 

castagnacampana@pec.it 

 

RICHIESTA DI ADESIONE AL CONSORZIO 

 “DISTRETTO DELLA CASTAGNA E DEL MARRONE DELLA CAMPANIA”. 

 

Il sottoscritto (Cognome e nome) __________________________, nato a ___________________ 

(Prov. ______) il ____/____/_____, codice fiscale ______________________________________, 

nella qualità di (Legale rappresentante/Titolare) ________________________ del (Denominazione  

Ragione sociale) ________________________________________________________________ , 

codice fiscale/P.IVA: _______________________ , con sede legale in ________________________ 

via _______________________ (Prov. ____), con sede operativa in_________________________ 

via ______________________ (Prov. ____). PEC: _____________________________ , iscritta al 

Registro delle Imprese di __________________________ , n. ________________ , dal ../../….. . 

Numero REA ____________________ , 

PREMESSO di 

- di essere un’azienda che opera nella filiera castanicola campana che si occupa di: 

◯ PRODUZIONE   ◯ TRASFORMAZIONE   

◯ COMMERCIALIZZAZIONE ◯ VALORIZZAZIONE   

◯ RICERCA      ◯ FORMAZIONE 

◯ ALTRO _______________________ 

 

 

- Che le produzioni sono riferite al seguente prodotto di qualità: 

◯ Castagna di Montella IGP  ◯ Marrone di Roccadaspide IGP   

◯ Castagna/Marrone IGP di Serino ◯ Castagna tempestiva del vulcano di Roccamonfina 

◯ Castagna/Marrone del Partenio  
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- di essere (selezionare la casella di interesse): 

o imprenditore agricolo singolo o associato esercente una o più delle predette attività 

produttive; 

o impresa che esercita una o più delle predette attività produttive; 

o società o ente di Ricerca, o Università che aderisce secondo quanto normato dal 

Decreto Del Presidente della Repubblica del 11.07.1980 n.382;  

o Consorzio di tutela del settore che aderisce nel rispetto della propria autonomia 

gestionale; 

o organismo di consulenza agricola e forestale; 

o associazione di categoria; 

o associazione o società di formazione; 

o ente pubblico. 

 

- (se azienda agricola castanicola) essere proprietario o conduttore delle seguenti superfici 

(aggiungere righe secondo necessità, NON COMPILARE se si allega alla presente richiesta copia 

aggiornata e validata da non più di 6 mesi del FASCICOLO AZIENDALE SIAN): 

1. Comune _________________, Foglio: _____, Particella: ______, superficie Ha___________; 

2. Comune _________________, Foglio: _____, Particella: ______, superficie Ha___________; 

3. Comune _________________, Foglio: _____, Particella: ______, superficie Ha___________; 

4. Comune _________________, Foglio: _____, Particella: ______, superficie Ha___________; 

- (se Cooperativa o Organismo associativo) allegare copia della Delibera di adesione al Consorzio e 

l’elenco dei propri conferenti/aderenti suddivisi per attività svolta e per categoria di appartenenza. 

DICHIARA 

- di conoscere lo Statuto del Consorzio e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle 

deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti; 

- di consentire al Consorzio o ad Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari 

di dati inerenti l’amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed 

aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della legge n. 675 del 1996 

ss. mm. ii., per fini contabili, amministrativi e statistici e di comunicazione e diffusione, anche in 

ambito internazionale, a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato. 

 

CHIEDE 

- di aderire al Consorzio  “DISTRETTO DELLA CASTAGNA E DEL MARRONE DELLA CAMPANIA”. 
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 SI ALLEGA (selezionare le voci di interesse): 

o copia del bonifico di euro _____________ per la sottoscrizione al Fondo Consortile, calcolato 

come previsto dall’Art.61 dello Statuto; 

o copia del fascicolo aziendale SIAN aggiornato e validato da non più di 6 mesi; 

o copia della Delibera di adesione al Consorzio e l’elenco dei propri conferenti/aderenti 

suddivisi per attività svolta e per categoria di appartenenza. 

o Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del 

D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 e s.m.i.. 

 

 

Luogo e data __________________________ 

 Firma2

  _____________________________ 

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta 

alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia 

fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore). 

 
1 Art. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE  (STRALCIO) 

Il settore primario dovrà rappresentare almeno il 40% delle quote, le quote di partecipazione al fondo consortile dei soci consorziati 

sono ripartite fra le diverse categorie  in misura proporzionale ai seguenti parametri: 

- per le aziende agricole fino a cinque ettari Euro 100,00 (cento) e per ogni dieci ettari successivi Euro 10,00 (dieci) con un 

massimale anche volontario di Euro 4.000,00 (quattromila); 

- per le Cooperative agricole, O.P., consorzi, Euro 1.000,00 (mille), con un massimale anche volontario di Euro 4.000,00 

(quattromila); 

- per le aziende di trasformazione agroindustriali Euro 2.000,00 (duemila) e lo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del fatturato 

castanicolo con massimale di Euro 4.000,00 (quattromila); 

- società e ditte operanti nella filiera Euro 500,00 (cinquecento), con massimale anche volontario di Euro 4.000,00 (quattromila); 

- associazioni di categoria, associazione di produttori, altre associazioni Euro 300,00 (trecento) con massimale anche volontario 

di Euro 4.000,00 (quattromila); 

- enti pubblici, comuni, GAL, comunità  Montane, altri soggetti di diritto pubblico Euro 250,00 (duecentocinquanta) con massimale 

anche volontario di Euro 1.000,00 (mille); 

- Università ed Enti Pubblici di ricerca la quota di partecipazione è gratuita. 

La misura del conferimento può essere variata dall'Organo Amministrativo, in relazione alla categoria di appartenenza dei consorziati. 

Le quote annuali che i soci dovranno versare, a copertura delle spese  d’esercizio e dei servizi erogati, sono normate da apposito 

regolamento proposto dal consiglio di amministrazione e approvato dall’Assemblea. 

 
2 La sottoscrizione può essere effettuata sia con firma olografa che digitale, nel primo caso è necessario allegare copia del documento 

di identità in corso di validità. 


