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Associazione Produttori Latte  
Della Pianura Padana 

Via Caravaggio, 45/47 

c/o Centro Commerciale Europa 
24047 Treviglio (BG)   

 
 
 

 

 



 
 

Al Signor Presidente  
 
Al Consiglio d’Amministrazione 

 
Dell’Associazione Produttori Latte della   
Pianura Padana 

 
Oggetto: richiesta di iscrizione all’Associazione Produttori Latte della Pianura Padana  
 
 
Il sottoscritto/a___________________________________, in qualità di: 
 

 titolare unico dell’azienda agricola,:  Rappresentante Legale dell’Azienda Agricola 
 
 

(riportare ragione sociale azienda) 
   

DICHIARO: 
 

 che la mia azienda è attualmente iscritta  all’APL ____________________________________________ 

sita in via _________________________ del comune    di____________________ in provincia 

di____________, pertanto dichiaro che provvederò ad inviare all’APL sopra descritta regolare disdetta. 

 
 che la mia azienda non è attualmente iscritta ad alcuna APL. 

 
CHIEDO 

 
A codesta spettabile associazione di essere ammesso ai soci ordinari. 
 
A tal fine si impegna a osservare lo statuto, a collaborare con gli altri soci al buon fine dell’Associazione, a 
contribuire ai costi osservando gli obblighi in tale senso definiti dall’Assemblea e dal Consiglio. 
 
Per l’espletamento delle formalità connesse con l’adesione, delega il Presidente o chi a tal fine nominato dal 
Consiglio, a utilizzare i propri dati personali e quelli aziendali, ad attivare le procedure necessarie ad integrare gli 
atti con i dati richiesti. 
 
Le altre attività dell’Associazione Produttori Latte della Pianura Padana sono attuabili in assoluta autonomia e ad 
esse possono partecipare tutti i soci senza vincolo alcuno. 
 
In attesa di Vostre comunicazioni porgo distinti saluti. 
  
Data,              in fede 

                    (Timbro aziendale e firma titolare) 
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Dettagli Dati Azienda Richiedente l’iscrizione 
Timbro Azienda  

  
Associazione Produttori Latte 

Della Pianura Padana 
Sede Amm.va: Via Caravaggio, 45/47 

24047 Treviglio (BG) 
Sede legale: via Brescia, 87 

25018 Montichiari 
 

Dati Rappresentate Legale / Titolare 
Nome e Cognome Rappresentante legale /Titolare:   
Nato a  Il  
Residente a Comune di                                    Provincia 
Codice Fiscale  
 

Dati amministrativi dell’Azienda 
Ubicazione in via:  
Comune:  Provincia:  
Partita IVA: CUAA  
Tel:                              Fax.  Cellulare*                         
* importante per essere tempestivamente informato tramite sms (gratuitamente) sulle iniziative 
dell’associazione 
e-mail:                                                                         sito web: 
 

Dati Azienda 
Superficie totale azienda (ha)    
Tipo di colture: 
Quota Latte kg: 
Capi totali:                                   
Manodopera:  Familiari Totale:                                                       Salariati Totale:   
 

Altre informazioni: 
Associato a COPAGRI confederazione produttori agricoli:  si -  no 

Documenti allegati: 
 Documento d’identità (legale/titolare) 
 Codice Fiscale (legale/titolare) 
 Certificato attribuzione partita IVA 
 Visura Camerale Azienda 
 copia lettera di eventuale disdetta ad altra APL 

Luogo e data_____________ 

 

________________________________________ 
 (Timbro e Firma Titolare/Rappresentante Legale) 

 


