DOMANDA AMMISSIONE SOCIO CO-PRODUTTORE DI ORTOMANGIONE 2021/2022

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________ (____), il ____/___/___ e
residente nel comune di _____________________( ) in Via/Piazza _______________________
codice fiscale _______________________________
mail_______________________________________telefono_____________________________
Chiede di essere ammesso come SOCIO CO-PRODUTTORE di ORTOMANGIONE impegnandosi al
versamento di euro 100,00 a titolo di contributo per i costi di installazione dell’Orto (75 euro di
erogazioni liberali, 25 di quota sociale). Tale versamento avrà valore di pre - iscrizione all’orto.
Il SOCIO CO-PRODUTTORE avrà diritto a 45 settimane di consegna.
Si impegna ad effettuare il pagamento della quota annuale di:
❏ quota intera 750 € (iva compresa) in un’unica rata
❏ quota intera 750 € (iva compresa) in 4 rate (1 settembre – 31 dicembre – 28 febbraio – 30 aprile)
Sceglie come punto di consegna:
❏ ORTOMANGIONE - Strada di Casciano - Loc. Montalbuccio
❏ MOMAMARKET - via Pertini, 42 Loc. Montarioso – Monteriggioni
❏ MONDOMANGIONE - via Pantaneto 96/98 – Siena
Il modello della CSA presuppone una comunità attiva e partecipe. Il sottoscritto si impegna a
contribuire al progetto OrtoMangione nel seguente modo:
❏ attività nell’orto una volta al mese (minimo 2 ore)* - raccolta, semina, sistemazione rimessa,
manutenzione spazi esterni, etc.
❏ partecipazione al comitato (1 riunione al mese) o ai gruppi di lavoro (amministrazione,
comunicazione, eventi, etc.)
❏ aiuto per la distribuzione delle verdure nei giorni di ritiro (minimo 2 ore al mese)
❏ altro (specificare sulla base dei propri interessi/predisposizioni) …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*possibilità di recupero nel mese successivo

Il sottoscritto, trovandosi impossibilitato a partecipare alle attività dell'orto, si impegna a:
❏ versare un contributo a fondo perduto di ……...... euro **
** I contributi raccolti per la stagione 2021/2022 serviranno per l’impianto di una nuova serra (1200 euro) e per il
nuovo pollaio (600 euro).

Aderisce ai principi come descritti nel Regolamento accettandone tutte le obbligazioni che ne
derivano.
Siena lì, ___ / ___ / ___
Firma _________________

Autorizzo la Cooperativa MondoMangione al trattamento dei dati personali per i soli fini della cooperativa ai sensi
della legge n. 196/2003 come modificata dal D. Lgs. n.101/18 del 10 agosto 2018
Firma _________________

Estremi di pagamento IBAN: IT58U0359901899086738531767 / BENEFICIARIO: MONDOMANGIONE
BANCA: CASSA CENTRALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST
NOTE: Per la campagna soci 2021/2022 raccoglieremo solo le adesioni per le quote intere.
Tutte le eventuali richieste di mezza quota verranno valutate dal Comitato dell'Orto.

