Associazione di Promozione Sociale
C.F.: 91018380021 – PARTITA I.V.A. 02648060024

SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE “CUCINA NOSTRA – A.P.S.”
Il/la sottoscritt ..._____________________________________________________ ,
nato/a__________________________, provincia di_________________________
il_____________________, residente a_____________________, provincia
di_________________________, via_______________________________,
C.A.P. _________________, tel. _________________________, cell. ________________,
e-mail______________________________,
C.F._________________________________________________________,
CHIEDE
di divenire socio di CUCINA NOSTRA – Associazione di promozione sociale, istituita ai sensi della
L.383/2000. A tale scopo versa la quota di iscrizione di Euro__________________.
DICHIARA di accettare:



quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, di cui ha preso visione tramite il sito
istituzionale www.cucinanostra.eu e di fare proprio lo spirito dell’Associazione di cui ne è
espressione.
che l’iscrizione all’Associazione dà diritto ad avere:

 nel caso di avvio della propria Microimpresa domestica alimentare con
l’assistenza di Cucina Nostra attivando i servizi/consulenze riservati ai
soci:
- Visibilità della microimpresa domestica alimentare, attraverso apposita vetrina sul
sito istituzionale, promozione sul blog e pagine social collegati.
 di impegnarsi a partecipare e sostenere la vita associativa, in particolare:
- nel caso di avvio di propria microimpresa domestica alimentare, apporre il logo con relativo
link al sito dell’Associazione nei propri canali di comunicazione internet e nei materiali
promozionali (volantini, locandine, ecc.), qualificandosi come “microimpresa domestica
associata a Cucina Nostra”;
- collaborare ad un’intervista, di cui CUCINA NOSTRA avrà l’esclusiva, che verrà pubblicata su
sito, blog e pagine social collegati, con lo scopo di dare visibilità alla microimpresa e diffondere le
finalità, la missione e gli obiettivi dell’Associazione;
- testimoniare in eventi pubblici, organizzati dall’Associazione, la propria esperienza per
comunicare e dimostrare che la produzione e vendita di alimenti fatti in casa legale è possibile in
Italia, in applicazione del Regolamento CE 852/2004.
- collaborare con gli associati per progettare e realizzare iniziative promozionali dell’Associazione
e delle microimprese domestiche associate.
- nel caso venissero richieste informazioni e testimonianze sul percorso della microimpresa
domestica del socio, citare l’Associazione per promuovere il progetto di Cucina Nostra e
diffonderne lo spirito e gli obiettivi.
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di essere consapevole che la quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che
rinnovano l'iscrizione, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato
pagamento della quota associativa nei termini stabiliti comporta all’associato la
sospensione temporanea dei servizi, agevolazioni, strutture, attività, prestazioni e
provvidenze per le quali l'Associazione medesima è costituita. Questi vengono sospesi a
partire dal 1° febbraio. Eventuali servizi attivati a quella data in qualità di socio,
avvalendosi dei vantaggi riservati agli associati, saranno ricalcolati applicando il tariffario
previsto per l’attività commerciale svolta dall’Associazione.

Dichiara di avere ricevuto l’Informativa sulla privacy e acconsente al trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.

Nome Cognome

Firma

____________________________

___________________________

Data e luogo, ____________________________
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