Segreteria Nazionale – Direzione
C/o Villa Parigini
Strada di Basciano, 22 – 53035 Monteriggioni (Si)
Tel. 0577 329109 – Fax 0577 326042

PROCEDURA DI ADESIONE
all’Associazione nazionale Città dell’Olio anno 2021
Possono aderire all’Associazione nazionale Città dell’Olio i Comuni e tutti gli enti
pubblici, anche in forma societaria, nonché i Gruppi di Azione Locale ed i Parchi
nazionali e regionali, ai sensi della normativa europea, siti in territori nei quali si
producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di
carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine.
La procedura di adesione prevede che l’Ente interessato:
• produca una delibera dell’Organo statutariamente legittimato alla formazione
della volontà dell’Ente aspirante socio (art. 6 Statuto) [Giunta/Consiglio …]in cui:
- approva interamente lo Statuto dell’Associazione;
- riconosce che l’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non
sia stata presentata dal Socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della
scadenza dell’anno in corso;
- impegna la spesa corrispondente alla quota associativa annuale, da individuarsi
nella scheda allegata secondo il numero di abitanti o la natura dell’Ente.
- Tutti gli Enti che aderiranno durante il 2021 saranno esentati della quota di
iscrizione unica prevista solamente nell’anno di adesione come deliberato in
sede di Assemblea Ordinaria del 02 luglio 2021.
- provveda, ad opera del proprio legale rappresentante, alla compilazione in tutte le
sue parti e alla firma della domanda di ammissione qui allegata.
La suddetta domanda di ammissione e una copia della delibera di adesione dovranno
essere inviate al seguente indirizzo:
Associazione Nazionale Città dell’Olio
Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI)
Tel. 0577 329109 - Fax 0577 326042 Pec cittadellolio@pec.it
La domanda di ammissione dell’Ente richiedente sarà sottoposta alla Giunta nazionale
dell’Associazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, per la deliberazione formale
dell’ammissione.

