Consorzio Forestale delle Cerbaie

Al Presidente del
Consorzio Forestale delle Cerbaie
c/o Comune di Castelfranco di Sotto (Pi)
Piazza Remo Bertoncini, 1
56022 - Castelfranco di Sotto - PISA

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE
AL CONSORZIO FORESTALE DELLE CERBAIE
Il sottoscritto ____________________________(nome) ___________________________________________ (cognome)
nato a __________________________ Provincia ____________________ il ______________________________________
residente in Comune di _____________________________________CAP ___________ Provincia ____________________
Via/Piazza _________________________________________________________ n. _________________________________
• In qualità di (barrare casella che interessa):




Proprietario individuale
Rappresentante della proprietà privata, associata in forma consortile o diversamente
Rappresentante legale di amministrazione pubblica-università-usi civici-impresa agricola, forestale o di lavorazione legno,
associazione-altro (specificare)

con denominazione :
sede legale in _____________________________________________ n. ____________________________
Comune di _________________________________Provincia _____________________ CAP _____________
P.IVA – CF ___________________________________ Tel._____________ Cell.______________ Email___________________
• Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445, in caso di falsità contenute in
dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà,
chiede di aderire al CONSORZIO FORESTALE DELLE CERBAIE.
Dichiara inoltre:
• Di essere a conoscenza, condividendone, degli scopi del consorzio e di quant’altro contenuto nello statuto del consorzio medesimo
vigente
• Di avere prese visione della quota sociale annuale spettante in base agli ettari in affido, contenuta in allegato A qui allegata, e di
impegnarsi al versamento della stessa nei tempi e nei modi indicati dal Consorzio
• Di mettere a disposizione del consorzio la documentazione che questo eventualmente faccia richiesta per l’espletamento delle
pratiche burocratiche
• Di autorizzare il consorzio a utilizzare i dati forniti nel rispetto dell’art 7 del D lgs n.196/2003; tali dati saranno trattati sia in forma
cartacea e/o
informatica o telematica, utilizzati esclusivamente, presso la sede consortile o presso i soggetti incaricati dallo stesso, per lo sviluppo
delle pratiche in essere per conto della proprietà, e il responsabile del trattamento è il direttore tecnico del Consorzio
• Di allegare, nel caso di proprietà pubbliche, delibera dell’ente di adesione e approvazione dello statuto, e le visure catastali delle
particelle fondiarie interessate; nel caso di proprietà private individuali, le visure catastali delle particelle fondiarie interessate; per le
proprietà private associate, estratto autentico dello statuto sociale in vigore, delibera di approvazione dei soci dell’adesione al
consorzio, visure catastali delle particelle fondiarie interessate.
Lì, _______.
In fede
(si allega copia del documento d’indentità)
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