
 
 

D.O.P. “MONTE ETNA” 
CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 

Via di san giuliano,349 Catania – tel./fax. 095/32.60.35 
www.dopmonteetna.it – info@dopmonteetna.it 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
cod.fiscale _________________________________ nato a ___________________________ prov. ____ 
il _______________ residente a _______________________________________________ 
via ____________________________________________________________ n. ___ CAP __________ 
recapiti telefonici _________________________________ indirizzo e-mail _______________________ 
in qualità di1 _______________________________________________________________________ 
conduce l’azienda (Ragione sociale) __________________________________________________________ 
con sede legale in _________________ prov. __ Via/C.da ________________________________ n. __ 
Partita IVA ____________________ Iscrizione CCIA num. ____________________________ 
Iscrizione Registro delle imprese _________________________________________________________ 
Codice Identificativo Operatore AGROQUALITA’ ______________________________________________ 

 OLIVICOLTORE  FRANTOIANO  CONFEZIONATORE  INTERMEDIARIO 
Che in forza di2 _______________________________________________________________________ 
DICHIARA 
- di essere a conoscenza dello Statuto del Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine d’oliva DOP Monte 
Etna”3 e delle norme che ne regolano l’ammissione ed il funzionamento; 
- di operare in conformità alle prescrizioni previste dal Disciplinare di Produzione della DOP “Monte Etna” 
approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
- di autorizzare il Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine d’oliva DOP “Monte Etna” ad effettuare i 
controlli di conformità, presso le strutture aderenti al sistema dei controlli, con la frequenza e le 
modalità previste dal Dispositivo di controllo di conformità adottato dal Consorzio; 
- di essere a conoscenza e di accettare la quota di ammissione ed il contributo annuo previsto dallo 
Statuto del Consorzio di Tutela della Denominazione di origine protetta “Monte Etna” dell’olio extra 
vergine d’oliva “Monte Etna” riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
- di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento per il rilascio dell’attestazione di conformità 
dell’olio extra vergine d’oliva DOP Monte Etna; 
- di assumersi ogni responsabilità conseguente a inadempienze nella conduzione delle attività di 
produzione/trasformazione/intermediazione/confezionamento relative alla DOP “Monte Etna” così 
come gli obblighi che ne derivano; 
- di autorizzare il Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine d’oliva DOP “Monte Etna” all'impiego, per gli 
scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli della DOP “Monte Etna”, dei dati dell'azienda da 
Voi forniti (autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003) 
- di autorizzare il Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine d’oliva DOP “Monte Etna” alla diffusione dei 
dati aziendali forniti nel contesto di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la 
conoscenza della DOP “Monte Etna” e l’attività dell’Ente di certificazione e di diffondere informazioni 
circa la DOP “Monte Etna” tra i soggetti con i quali l’Ente intrattiene rapporti utili per il raggiungimento 
degli scopi statutari � si � no (barrare l’opzione desiderata) 

CHIEDE 
di essere ammesso a socio e, allo scopo, allega i seguenti documenti: 

 Adesione al sistema dei controlli DOP Monte Etna (Org.mo di controllo AGROQUALITA’); 

 Mappa catastale, consistenza degli alberi di olivo ed elenco dei terreni aderenti alla DOP Monte Etna; 

 Planimetria e descrizione degli impianti con identificazione dei silos di stoccaggio; 

 Autorizzazione sanitaria dei locali adibiti alla trasformazione/confezionamento/stoccaggio; 

 Documenti previsti dallo Statuto (art.9) nel caso il richiedente sia una persona giuridica. 

 Altro: 
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• OLIVICOLTORI   :   
Foglio_________________particelle____________________Varietà____________________ 
 
__superficie olivetata Ha _______________________ sesto impianto_____________ Metodo  
 
di Coltivazione Tradizionale Integrato Conversione Biologico 

Note:______________________________________________________________________ 

 
Caratteristiche colturali: 

Impianto special.to  promiscuo  asciutto  irriguo  
Potatura manuale  agevolata  annuale  biennale  altro _____ 
Raccolta manuale  agevolata  epoca prevista __________________ 
Lavorazioni filare  interfilare  lavorato  inerbito  diserbato  
Irrigazione localizzata  aspersione  conche  altro ________________ 
SE LO SPAZIO NON È SUFFICIENTE ALLEGARE UN DOCUMENTO CHE RIPORTI I DATI SOPRA RICHIESTI. 
 
 
 
 
 

• FRANTOIANI-CONFEZIONATORI-INTERMEDIARI 
TIPOLOGIA IMPIANTO_________________________________________________________ 
TECNOLOGIA PRODUTTIVA_____________________________________________________ 
CAPACITÀ DI LAVORO   (q.li/ora)______________________________________________________ 
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (ettolitri)___________________________________________________ 
TANK DI STOCCAGGIO numero identificativo ettolitri________________________________________ 
SE LO SPAZIO NON È SUFFICIENTE ALLEGARE UN DOCUMENTO CHE RIPORTI I DATI SOPRA RICHIESTI. 

POSIZIONE ASSOCIATIVA 
CAMPAGNA OLEARIA __________________QUOTA ANNUA(euro)__________________ 
DATA VERSAMENTO (gg/mm/aa)________________________________ 
NOTE  _________________________ 

   

                                                                          Timbro e firma 
 

Data ………………………………………… 
 
 
 
  
Il sottoscritto _________________________________________, acquisite le informazioni di 
cui all’art.10 della Legge 675/96, 
esprime, ai sensi degli articoli 11 e 20 della citata legge, il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti al Consorzio per la 
Tutela dell’Olio extravergine d’oliva D.O.P. “Monte Etna” con particolare riferimento ai soggetti 
e/o organismi cui i dati stessi potranno 
essere comunicati per le finalità sopraesposte. 
1 TITOLARE, AMMINISTRATORE DELEGATO, PROCURATORE ECC. 
2 DIRITTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI AFFITTO, ALTRO DA SPECIFICARE. 
3 COSTITUITO IL 7/10/2007 CON ATTO NOTARILE REGISTRATO A CALTAGIRONE (CT) AL 
N°2894 SERIE IT).


