APROLI BARI
Soc. Coop. Agricola
Via A. e N. Sorrentino n° 6
70126 – BARI
Ufficio AGROAMBIENTALE

Oggetto : Reg. (CE) N. 867/2008 – Programma di attività delle organizzazioni di operatori
del settore oleicolo – annualità 2011/2012.

DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________ (______)
Il__________________ in qualità di _____________________________________________________________
dell’ Azienda ________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ alla via _______________________________________
Tel / Fax ___________________________________________________________________________________

CHIEDE

in attuazione al Programma indicato in oggetto, di partecipare ai settori di attività con le
azioni di seguito riportate e per il cui dettaglio di massima, si rimanda agli allegati A e B:
“Miglioramento dell’impatto ambientale” – Allegato A
AZIONI:

B);

C);

D);

“Miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola” – Allegato B
AZIONI:

A);

D);

F).

All’uopo dichiara :
 di non aver sottoscritto lo stesso impegno con altre organizzazioni di operatori;
 che le azioni svolte nell’ambito delle attività previste dal programma presentato
dall’APROLI BARI ai sensi del Reg. (CE) n. 867/2008, non si sovrappone con azioni,
finanziamenti e/o aiuti richiesti o di qualunque altro fondo comunitario, nazionale
o regionale;
 di impegnarsi sin da ora a rispettare i disciplinari per il miglioramento dell’impatto
ambientale e il miglioramento della qualità elaborati dall’APROLI e quant’altro
previsto dal programma di attività;
 di impegnarsi a partecipare alle spese di gestione del suddetto programma di
attività, in proporzione alla prestazione ricevuta e nella misura determinata dagli
organi sociali

A corredo della presente domanda allega la seguente documentazione:
□ titolo di proprietà ovvero altro titolo di conduzione;
□ planimetria
□ certificato attribuzione partita iva
□ documento di riconoscimento in corso di validità

________________________li _______________
Firma
___________________________

Il sottoscritto autorizza l’APROLI BARI – Soc. Coop.Agricola e ai propri incaricati, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003, al trattamento dei dati personali per le finalità previste
dal progetto 867/2008.
Firma
_______________________________

