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SOCIO N. Spettabile 
Consiglio d’Amministrazione del 
CO.DI.PR.A. – CONDIFESA TRENTO 
Via Kufstein, 2 38121  TRENTO 

 
DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  A  SOCIO  - ed. novembre 2018 

 
DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO 

 
 
Il/la sottoscritto(a)    nato(a) il       
a   (Prov. di           )  residente a        
(Prov. di         ) in via/loc.      n.     
Cod. Fisc.                      P. IVA:                                             
Tel Casa__________________ Tel Cell________________ E-mail____________________________  
Pec______________________   in qualità di: 
 

        Proprietario/Conduttore (Persona fisica) dell’Azienda Agricola sita nel comune di                    ; 
 

          Legale Rappresentante (Persona giuridica) della societa’ denominata    
          con sede in       (Prov di         ), 
        Part. IVA:                                                    ; 

 

 
  ad  indirizzo         frutticolo,       viticolo,       zootecnico;          Codice REA n.:     ;  

le cui  produzioni       vengono       non vengono  conferite  in  strutture  cooperative  e, nel caso 
presso (Nome Coop/Cantina)  con sede in    
ed il cui Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) è il seguente    
presa visione dello Statuto Sociale di codesto Consorzio 

C H I E D E 
 
Di essere ammesso/a a far parte del Consorzio stesso in qualità di Socio assumendo espressamente 
l’impegno di osservare le norme statutarie che dichiara espressamente di conoscere, nonché le 
deliberazioni degli Organi Sociali e di fornire ogni ulteriore informazione e/o documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, nonché la documentazione tecnica o catastale 
inerente le garanzie alle quali chiederà accesso. 
A tal fine allega alla presente domanda: 
1) copia di un documento di identità in corso di validità; 
2) quota d’ammissione, così determinata dall’Assemblea Generale dei Soci del 07/06/2018: 

    € 20,00 (venti), per le nuove iscrizioni relative a Soci singoli o Aziende Agricole; 
€ 60,00 (sessanta), per le Società Cooperative; 
pagabile tramite bonifico bancario sul nostro conto corrente in essere presso Unicredit Banca – 
sede di Trento, coordinate bancarie IBAN: IT 67 R 02008 01820 000030003245, intestato allo 
scrivente Co.Di.Pr.A. quindi allegare la distinta del bonifico di avvenuto pagamento. 

Per i subentri, le variazioni di iscrizione del titolare dell’impresa agricola e per gli agricoltori che 
aderiscono esclusivamente alle Polizze multirischio d’area per soci conferitori di Cooperative Frutticole 
e Cantine Sociali, non è prevista alcuna quota. 
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Dichiara di autorizzare il Consorzio ad accedere al Sistema Informativo della Provincia 
Autonoma di Trento per la consultazione del proprio fascicolo aziendale. 

 

Letto ed accettato, sottoscrivo in fede 

Data   

 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 
 

NB. Gli spazi evidenziati in grassetto sono obbligatori per l’iscrizione 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO N. 196 DEL 30/06/2003 “PRIVACY” 
 

Il Socio prende atto che, per lo svolgimento delle funzioni e degli scopi statutari del Co.Di.Pr.A., i dati 
personali sono trattati nell’ambito della normale attività di stipula e di gestione delle assicurazioni 
agricole agevolate di cui al Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004; dalla L.P. 4/2003 ; dall’Art. 68 
del Regolamento CE 73/2009, misura attivata con art. 11 del Decreto Legislativo 31 luglio 2009; da 
OCM Vino, di cui al Regolamento CE n. 479/2008 art. 14 e 1234/07 art. 103-unviecies secondo le 
seguenti finalità: 
 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato, 
 finalità connesse agli obblighi rivenienti da Leggi o da regolamenti, da organi di vigilanza e 

disposizioni impartite da autorità competenti, 
 finalità funzionali all’attività del Codipra. 
Qualora il Socio neghi il proprio assenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra, è consapevole 
che il Co.Di.Pr.A. non potrà gestire le operazioni per l’ottenimento dei benefici finanziari previsti dal 
Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004, dalla L.P. 4/2003; dall’Art. 68 del Regolamento CE 73/2009, 
misura attivata con art. 11 del Decreto Legislativo 31 luglio 2009; da OCM Vino, di cui al Regolamento 
CE n. 479/2008 art. 14 e 1234/07 art. 103-unviecies 

Accetto 

Non accetto 
 

Data   
        (timbro e firma leggibile) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Co.Di.Pr.A. ha introdotto, già da alcuni anni, la possibilità di effettuare il pagamento 
delle quote associative attraverso la formula di addebito automatico su conto corrente: il SEPA D.D. (ex R.I.D.), in alternativa 
al pagamento mediante bollettini freccia o equivalenti. 
Questo sistema di incasso, quotidianamente utilizzato da tutti per il pagamento di bollette quali luce, gas, telefono, consente di 
effettuare i pagamenti delle quote Socio, senza la maggiorazione relativa alla riscossione non automatizzata, pari allo 0,15% 
del valore assicurato, mediamente pari al 5,4 % del premio a carico del Socio. Questo tipo di pagamento Le garantisce la 
possibilità di stornare il versamento qualora ravvisi degli errori entro 5 giorni dall’effettuazione, inoltre il Co.Di.Pr.A. si impegna 
a spedire ad ogni Socio una lettera che riassuma la propria posizione assicurativa e indichi l’importo del contributo da pagare 
con anticipo rispetto alla scadenza 
Ribadiamo che chi non aderirà a questo sistema di riscossione pagherà tramite bollettino freccia o altri sistemi 
alternativi con l’applicazione dei relativi costi di cui sopra, ed inoltre anticipando la restituzione del contributo 
comunitario a Co.Di.Pr.A., rispetto alla data di effettiva riscossione dello stesso. 
Per aderire al sistema di riscossione automatizzata è necessario compilare (eventualmente con l’aiuto della Sua Banca) e 
sottoscrivere l’allegato mandato per addebito diretto SEPA.


