
 

Domanda di ammissione a Socio del Consorzio Segherie – Legno 

Valtellina-Valchiavenna-Valcamonica-Valsassina e Alto Lario 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a _____________________ 

 

il _____________  residente a ____________________via__________________________ 

 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

 

titolare / legale rappresentante della ditta ________________________________________ 

 

con sede legale in _______________________________via ________________________ 

 

telefono __________________________________fax _____________________________ 

 

e-mail ____________________________________________________________________ 

 

esercente l’attività di ________________________________________________________ 

 

iscritta all’Albo delle imprese artigiane n.  ___________ /  al Registro Imprese n. ________ 

 

presso la Camera di Commercio di    ____________________________________________ 

 

Partita Iva __________________________Codice Fiscale ___________________________ 

 

chiede 
 

di essere ammesso quale socio del Consorzio Segherie .- Legno Valtellina-Valchiavenna-

Valcamonica-Valsassina e Alto Lario    

A tal fine :  

dichiara di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e 

delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle senza riserve o condizioni e 

favorire gli scopi del Consorzio; 

dichiara di sottoscrivere la somma di Euro 500,00 quale quota da destinare al Fondo Consortile;  

si impegna entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta 

ammissione a provvedere, tramite bonifico bancario: 

al versamento della quota consortile di Euro 500,00  

al versamento della quota di iscrizione deliberata dall’Assemblea dei Soci  

al versamento del contributo di gestione determinato per l’esercizio in corso e annualmente per gli 

esercizi  futuri dall’Assemblea dei Soci   

si impegna  a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale variazione in ordine ai dati 

forniti nella domanda di ammissione;  

allega :  visura camerale - copia del documento di identità – relazione dell’attività svolta – 

dichiarazione mc di tondo segato al 31 dicembre dell’anno precedente  
 

 

 

 



 

 

 

 

I dati personali acquisiti saranno trattati con la liceità e correttezza previste dal Dlgs 196/2003. Il trattamento avverrà 

sia in forma cartacea che informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’iniziativa indicata ed il 

mancato conferimento comporta l’impossibilità ad adempiere. Per i diritti a Voi riconosciuti dalla legge si rimanda 

all’art. 7 del Dlgs.109/2003   

 

 

 

Data __________________________                      Firma ____________________________ 


