
                                            DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONSORZIO 

 

        Spett.le 

Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio Legno Veneto  

Via Gresal n. 5/e 

32036 Sedico (BL) 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al Consorzio Legno Veneto 

 

Il  sottoscritto  _____________________________________ nato  il  _______________________ 

a _______________________________________ (___) C.F.___________________________ e residente 

in Comune di ________________________________ (__) in Via ___________________________ n. ___ 

località _________________________________________in qualità di Legale Rappresentante della ditta 

___________________________________________________________  esercente attività di 

“________________________________________________________________________________________” 

con sede in Comune di _____________________________________________________________ (___) 

in Via ____________________________________ n. ____  Località ____________________________ 

con P.IVA/C.F. _____________________________________ e numero di iscrizione  al Registro delle 

imprese,  con  REA n. _________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al Consorzio Progetto Legno Veneto. 

A tal fine, 

  DICHIARA 
 

- di impegnarsi ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni emanate per il 

conseguimento degli scopi consortili e le disposizioni di cui all’ordinamento vigente in materia di 

produzione ed etichettatura; 

- di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi derivanti dall’assunzione 

della qualità di consorziato, come indicati nell’art. 9 dello Statuto; 

- di versare i contributi di ammissione e tutti gli altri contributi (ordinari annuali, straordinari, ecc.), 

nelle forme e misure stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto; 

- di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile; 

- di non promuovere la costituzione e non far parte di altri consorzi che abbiano finalità contrarie a 

quelle del Consorzio; 

- di sottoporre tutte le controversie con il Consorzio ed in particolare le questioni di cui ai successivi 

artt. 13 e 14 all’autorità giudiziaria ordinaria come indicato all’art. 28 del presente Statuto; 

- di denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell’impresa 

consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla in seno al Consorzio; 

- di autorizzare codesto Consorzio al trattamento dei dati relativi alla società richiedente, ai sensi 

del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., al fine di consentire l’espletamento degli adempimenti 

previsti per legge; 

- di possedere la certificazione PEFC di gestione Forestale sostenibile o di Catena di Custodia (se 

compatibile con la propria attività). 

In attesa di un positivo riscontro di avvenuta accettazione dell’iscrizione, si ringrazia 

anticipatamente e si porgo cordiali saluti.  

 

__________________________, lì ____________ 

                    Firmato 

 

                         __________________ 
Allegati: 

- Visura camerale della società + certificazioni PEFC – FSC   

- Documento di identità del Legale Rappresentante 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione di attribuzione poteri all’adesione al Consorzio. 


