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Spett.le
CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA VENETO D.O.P.
VENETO VALPOLICELLA - VENETO EUGANEI E BERICI - VENETO DEL GRAPPA

Viale del Lavoro 52
37135 Verona

Il Sottoscritto: partita I.V.A.

cognome o ragione sociale

nome sesso codice fiscale

m f

data di nascita o di costituzione comune di nascita prov.

giorno mese anno

Domicilio o sede legale telefono 

indirizzo e numero civico prefisso numero

comune prov. c.a.p.

mail

Ubicazione dell'azienda (solo se diversa dal domicilio o sede sociale)
telefono 

indirizzo e numero civico prefisso numero

comune prov. c.a.p.

Rappresentante legale (solo se diverso dal dichiarante)
codice fiscale

cognome nome

data di nascita o di costituzione sesso comune di nascita

m f

giorno mese anno telefono 

indirizzo e numero civico prefisso numero

comune prov. c.a.p.

DOMANDA DI ADESIONE AL CONSORZIO

 
 

C  H  I  E  D  E: 

nella sua qualità di __________________________________________(1) di essere ammesso a Socio di codesto 
spettabile consorzio.  
 
  
 Che l’azienda iscritta risponde ai requisiti richiesti dal disciplinare di produzione dell’olio extra vergine di oliva 

“VENETO VALPOLICELLA – VENETO EUGANEI E BERICI – VENETO DEL GRAPPA” DOP; 
 Di conoscere e accettare il contenuto del disciplinare di produzione e del piano dei controlli; 
 Di impegnarsi al rispetto delle procedure stabilite per la certificazione di qualità dell’olio “VENETO 

VALPOLICELLA – VENETO EUGANEI E BERICI – VENETO DEL GRAPPA” DOP;  
 Di delegare il Consorzio a presentare per proprio conto all’OdG (Organismo di Controllo autorizzato) la 

documentazione prevista dal piano dei controlli, dei rapporti economici con esso e consentire ai funzionari o 
tecnici del Consorzio di effettuare tutte le verifiche aziendali per accertare la corretta applicazione delle 
procedure; 

 (5) Di rendere disponibili il piano colturale (fascicolo aziendale) depositato presso il proprio CAA; 
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 Di conoscere e assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto consortile e dai vigenti regolamenti; 
 Di sottoporsi alle verifiche e controlli da parte dell’OdG (Organismo di Controllo autorizzato) in quanto 

organismo ufficiale di controllo preposto; 
 Di versare al momento della presentazione della domanda di adesione la somma di € 50,00 quale quota 

d’iscrizione; 
 Di essere a conoscenza e accettare il Tariffario per il controllo della Denominazione “VENETO VALPOLICELLA 

– VENETO EUGANEI E BERICI – VENETO DEL GRAPPA” DOP e di impegnarsi al pagamento della quota 
associativa annua e delle spese relative ai controlli. 

 
DATI AZIENDALI:  

 Riferimento a olio con menzione geografica aggiuntiva definita dal disciplinare come: 
   

  Veneto Valpolicella   Veneto Euganei e Berici            Veneto del Grappa 
  
 

 (2) tipologia impianto      ________________________ 

 (2) capacità lavorativa (q.li olive/ora)    ________________________ 

 (1-2) capacità massima di stoccaggio olio    ________________________ 

 (3) capacità di confezionamento (n° pezzi/ora)   ________________________ 

 
(4) Il Sottoscritto dichiara che:  

 (4) le condizioni di coltura degli oliveti destinati alla produzione di olio VENETO 
DOP sono tradizionali e tipiche della zona; comunque atte a conferire alle olive 
e all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal disciplinare 
di produzione; 

 (4) i sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura sono 
tradizionali e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e 
degli oli a denominazione di origine protetta.  

 (4) la produzione media di olive è di Kg _________ 

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal Consorzio di Tutela, con sede in Verona (VR) Viale del Lavoro, 52, l’informativa sul trattamento e la utilizzazione dei propri dati personali, ai 
sensi dell’art. 10 e di ogni altra norma della legge n. 675/96 e successive modifiche. 
In particolare il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti spettantigli ai sensi dell’art. 13 della stessa legge 675/96 nonché delle modalità del trattamento e delle finalità 
cui sono destinati i dati. 
Il sottoscritto consente, quindi, al trattamento dei propri dati personali ed alla loro comunicazione e diffusione nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statuari e per 
tutte le esigenze connesse alla certificazione dell’olio “VENETO” DOP. 
In merito a tale esigenza il sottoscritto prende atto che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del rapporto associativo e del conseguente riconoscimento dell’olio 
“VENETO” DOP e che l’eventuale rifiuto impedirebbe la possibilità per il Consorzio di svolgere in proprio favore i compiti connessi alla gestione di tale sistema.  

 

Data _____________________ 

         IL DICHIARANTE 

 

         _______________________ 

(1) olivicoltore, frantoiano, confezionatore, intermediario 
(2) solo frantoiano 
(3) solo confezionatore 
(4) solo olivicoltori 
(5)  

Allegati: 

  copia documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida); 

  copia cartellino del codice fiscale; 

  copia certificato di attribuzione della partita I.V.A.; 

  Visura iscrizione REA Camera di Commercio; 

  Fascicolo aziendale. 

 

Riservato all’ufficio 

Pervenuta il: ____/____/____ 

 

Iscritta al n° ________del libro soci 

 

Sezione: _____________ 
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Modalità pagamento quota di adesione: 

 In contanti presso la sede del Consorzio; 

 Bonifico bancario: 
o Consorzio di tutela dell’olio Veneto DOP (Viale del Lavoro 52 – 37135 Verona),  
o Unicredit Banca Ag. V.le del Lavoro, 8  - IBAN IT 75 P 02008 11796 000040023128 
o Causale: Quota nuova adesione (indicare cognome e nome del socio/società). 

 Bollettino postale: 
o Consorzio di tutela dell’olio Veneto DOP (Viale del Lavoro 52 – 37135 Verona), 
o Nr. c/c 36947406 
o Causale: Quota nuova adesione (indicare cognome e nome del socio/società). 
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