ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI FRUTTA IN GUSCIO

Sede Legale: Via Dora Riparia, n°22 – Viterbo
Sede Operativa: Loc. San Valentino, snc – Caprarola (VT)
http://www.assofrutti.com – e-mail: ufficio.tecnico@assofrutti.com
Ai Sig. Soci
Loro sedi
Oggetto:

- Azione Doppia Raccolta 2013

I soci che intendono, inoltre partecipare all’azione di Doppia Raccolta delle nocciole e delle
castagne devono presentare domanda di adesione (allegata alla presente) entro il 05/07/2013.
Alla domanda deve essere allegata la scheda di validazione del fascicolo aziendale e la scheda piano
colturale.
Il prodotto dovrà essere conferito perentoriamente entro il termine proposto annualmente per zone
omogenee dal Servizio di Assistenza Tecnica dell’Associazione.
Il quantitativo da conferire non dovrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90 % del prodotto
totale riferito alla superficie indicata nella domanda di adesione. La rimanenza del raccolto dovrà essere
conferita non oltre il 30/11/2013: in casi eccezionali e documentabili il produttore potrà farsi autorizzare
dalla OP/Cooperativa di appartenenza a conservare tale rimanenza in un suo magazzino, previa attestazione
di stima del tecnico incaricato ed il contestuale impegno del socio al futuro conferimento, che comunque
non potrà avvenire oltre il 28 Febraio 2014.

SARANNO ESCLUSI DAI BENEFICI DELLA DOPPIA RACCOLTA:
 i soci che non hanno conferito il prodotto nell’annata precedente o che hanno
conferito in modo difforme dall’impegno;
 i soci che alla data del 20/01/2014 non hanno firmato l’atto notorio di conferma
dell’azione;
 i soci che pur avvisati non hanno ancora aggiornato l’atto di notorietà dei
terreni iscritti nel catasto dell’associazione derivanti dal fascicolo aziendale
obbligatorio;
 i soci che consegnano il 100% del prodotto entro le date della doppia raccolta.
Scaduto il termine di presentazione delle domande, qualora non venisse raggiunto il quantitativo globale
previsto dal Programma Operativo, il C.d.A. si riserva di ripartire la eventuale superficie disponibile
residua, così come si riserva di apportare riduzioni percentuali qualora lo stesso quantitativo globale
venisse superato.
La documentazione richiesta va consegnata presso la sede della ASSOFRUTTI – CAPRAROLA
LOC. S. VALENTINO dalle ore 8,30 – 13,00 alle ore 14,30 18,00.
Le strutture della Cooperativa sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
NB. Le date indicate sono tassative, poiché l’Associazione deve inviare gli elenchi agli organi
preposti al controllo.
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