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AVVISO AI SOCI
Il Regolamento UE 1308/2013 (e lo Statuto Sociale) prevede che i soci aderenti alle Organizzazioni di Produttori
(OP), si impegnino a conferire a fini commerciali una quota della propria produzione pari, in volume, ad almeno il
25%. Prevede inoltre che i soci concorrano al funzionamento dell’Organizzazione mediante un contributo
finanziario determinato dagli Organi Sociali. Tanto premesso e visto lo Statuto Sociale, il Consiglio di
Amministrazione

INVITA CIASCUN SOCIO




a regolarizzare eventuali quote non ancora versate;
a sottoscrivere e far pervenire apposita dichiarazione di impegno resa ai sensi dell’art. 7 dello Statuto
Sociale, entro il 31/07/2019 e relativa:
 al conferimento di olive;
 al conferimento di olio sfuso;
 al conferimento di olio confezionato, anche mediante la partecipazione a progetti di vendita collettiva a
sede fissa, itinerante e/o on-line;



in funzione di tale impegno, gli Associati potranno partecipare ai programmi di miglioramento qualitativo e
ambientale e, previo richiesta, usufruire dei servizi ed iniziative loro riservati:
 Assistenza tecnica agronomica, anche tramite i programmi di miglioramento cofinanziati;
 Assistenza tecnica amministrativo-commerciale (normativa di settore);
 Gestione collettiva delle operazioni colturali:
 le concimazioni e i trattamenti fitosanitari;
 le potature;
 la raccolta;
 Gestione collettiva delle operazioni di trasformazione:
 la molitura
 lo stoccaggio
 il confezionamento

COMUNICA CHE

 Assistenza commerciale, promozionale e alla vendita, ovvero la partecipazione ad iniziative di vendita
collettiva a sede fissa, itinerante e/o on-line;

 Partecipazione a misure di agevolazione collettive di produzione e qualità (Dop, Igp, Bio, ecc.)


Inoltre, i Soci eventualmente interessati, possono manifestare la propria disponibilità a partecipare
all’iniziativa “OLIVETI TATARANN” finalizzata al recupero, al mantenimento e alla gestione collettiva degli
oliveti dei soci a scopo produttivo mediante la cessione in fitto alla Cooperativa dei propri terreni.

AVVERTE CHE

I Soci che non avranno fatto pervenire entro il termine fissato alcuna comunicazione, saranno considerati
rinunciatari ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale* e pertanto si provvederà alla conseguente cancellazione,
precisando che i medesimi potranno ripresentare successivamente nuova domanda di adesione.
Il presente avviso, la dichiarazione di impegno, il Codice Etico e lo Statuto sono disponibili sul sito www.apooat.it
Dalla sede Sociale, 20 Febbraio 2019
Per l’Organo di Gestione
IL PRESIDENTE

*Art 8. Recesso dei Soci
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 5;
b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali di cui all’art. 4 del presente statuto.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

Al Consiglio di Amministrazione
della Società Cooperativa A.P.O.O.A.T.
via Salvatore De Renzi, 22
83100 Avellino
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________, nato/a il ____/____/________
a __________________________________________________________________, Cod.Fisc. !__!__!__! !__!__!__! !__!__!__!__!__! !__!__!__!__! !__!,
in

qualità

di

_____________________________________________________________________________________________________

dell’Azienda ________________________________________________________________,

partita iva n° !__!__!__! !__!__!__! !__!__!__!__!__!,

con sede in ___________________________________ ( ______ ), indirizzo _________________________________________________________
tel. _______/_________________ cellulare _______/_________________ e.mail: _______________________________________________;
conduttore/conduttrice dei fondi olivetati dichiarati al proprio fascicolo aziendale allegato e socio/a di Codesta Società
Cooperativa,
DICHIARA
1) di confermare la propria adesione a codesta cooperativa e di essere in regola con il versamento delle quote societarie
sottoscritte e i contributi associativi dovuti;
2) di impegnarsi a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali mediante:
 il conferimento di olive proprie, per una quota in volume di almeno il 25% della produzione;
 il conferimento di olio sfuso ottenuto da olive proprie, per una quota in volume di almeno il 25% della produzione;
 il conferimento di olio confezionato in proprio, ottenuto da olive proprie, per una quota in volume di almeno il 25% della
produzione anche attraverso la partecipazione a progetti di vendita collettiva a sede fissa, itinerante e/o on-line;
 la partecipazione a progetti collettivi di recupero, mantenimento e gestione degli oliveti dei soci;
CHIEDE
3) di poter usufruire dei servizi e/o agevolazioni messi in atto dalla Cooperativa e in particolare:
 dell’Assistenza tecnica agronomica, anche tramite i programmi di miglioramento cofinanziati;
 dell’Assistenza tecnica amministrativo-commerciale (normativa di settore);
 l’adesione ai servizi per la gestione collettiva delle operazioni colturali:
 concimazione e trattamenti fitosanitari;
 potatura;
 raccolta;

 l’adesione ai servizi per la gestione collettiva delle operazioni di trasformazione:
 molitura
 stoccaggio
 imbottigliamento
 la partecipazione ad iniziative di vendita collettiva a sede fissa, itinerante e/o on-line;
 la partecipazione a misure di agevolazione collettive di produzione di qualità (Dop, Igp, Bio, ecc);
 la partecipazione all’iniziativa “OLIVETI TATARANN” finalizzata al recupero, al mantenimento e alla gestione collettiva
degli oliveti dei soci, a scopo produttivo, mediante la cessione in fitto alla Cooperativa dei propri terreni:
 Comune _____________________________________________ prov. (_____) n° piante ____________________________________
 Comune _____________________________________________ prov. (_____) n° piante ____________________________________
 Comune _____________________________________________ prov. (_____) n° piante ____________________________________
 Comune _____________________________________________ prov. (_____) n° piante ____________________________________

Si impegna:
1) ad osservare le norme dello Statuto sociale vigente che già conosce ed approva;
2) di osservare le norme del Codice Etico Sociale vigente che già conosce ed approva;
3) ad adempiere alle disposizioni adottate dalla Società oltre alle norme emanate a livello nazionale, regionale e
comunitarie in materia;
4) ad astenersi da ogni attività in contrasto con quelle della Società;
5) a mantenere un vincolo associativo di almeno tre anni impegnandosi a dare eventuale disdetta sei mesi prima l’inizio
della campagna di commercializzazione e con le modalità stabilite dallo Statuto Sociale.
6) a sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite dalla Società;
Consapevole che il venir meno di uno solo degli impegni sopra indicati comporta l’automatica espulsione dalla compagine
sociale, allega:
1) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2) fascicolo aziendale aggiornato;
3) per le società, copia statuto, nomina amministratore, delibera di adesione.
Data _____________________
(timbro) e Firma __________________________________________________________

