
Richiesta Modulo di domanda di ammissione al Consorzio EUROAGRI 

-> da redigersi su carta intestata semplice e da inviare a info@euroagri.it 

  

_________________________li_____________  

           Spett.le  

          Consorzio EUROAGRI 

           Via Piero Jahier 2  

          40132  Bologna  

  

Oggetto : Richiesta di ricevere dossier di candidatura a socio del  Consorzio EUROAGRI  

 Il sottoscritto___________________________________ nella sua qualifica di Titolare/ Legale 

rappresentante (cancellare la qualifica che non compete) della Ditta 

_____________________________________________________con sede legale in 

_____________________________ in via ___________________________n° 

_____________CAP______________ tel.  ____________________ fax 

_______________________e-mail _____________________________________sito internet  

_______________________________Partita  IVA _________________________________ Codice 

Fiscale ____________________________iscritta presso la CCIAA al n° _________________ 

/iscritta presso l’Albo delle Imprese Artigiane della CCIAA al n° ____________ produttrice di 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 CHIEDE di ricevere dossier in oggetto al fine di poter valutare una candidatura a socio del 

consorzio per la propria impresa.  

 CONFERMA di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale del 

Consorzio EUROAGRI, di cui dichiara di aver preso totale e completa visione sul sito 

www.euroagri.it .  

 DICHIARA  di essere   

 a. “media” impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005  [SI] [NO]  

Numero dipendenti    ………………………………………………………………  

Fatturato  € ………………………………………………………………  

Totale bilancio € ………………………………………………………………  



  

b. “piccola” impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005  [SI] [NO]  

Numero dipendenti    ………………………………………………………………  

Fatturato  € ………………………………………………………………  

Totale bilancio € ………………………………………………………………  

 

c.  “microimpresa” ai sensi del D.M. 18 aprile 2005  [SI] [NO]  

Numero dipendenti    ………………………………………………………………  

Fatturato  € ………………………………………………………………  

Totale bilancio € ………………………………………………………………  

  

d. “grande impresa”                                                                    [SI]  [NO]  

Numero dipendenti    ………………………………………………………………  

Fatturato  € ………………………………………………………………  

Totale bilancio € ………………………………………………………………  

N.B. I dati relativi a: numero dipendenti, fatturato e totale di bilancio devono comprendere i 

valori di eventuali imprese associate e/o collegate sia a monte che a valle e sono riferiti 

all’ultimo bilancio approvato  

 

• di NON essere consorziata a nessun altro consorzio  ovvero di essere consorziata al Consorzio 

denominato ____________________  con sede in _____________________,via 

______________________, n. ____ , con scopo sociale esclusivo_________________________ )  

 

In attesa di ricevere quanto sopra, si inviano cordiali saluti.       

           In Fede 

 

             _______________  

                 (timbro e firma) 


