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RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

L’ Azienda  

con sede a                                              

indirizzo

Telefono                                                         Fax 

E-mail                                                                   Sito internet 

Richiede al Consiglio di Amministrazione di essere ammesso tra i soci del CERVIM - 
accettandone lo Statuto – nella categoria:

A                           B                             C

In occasione delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, l’Ente verrà rappresentato da:

Nome                                                             Cognome

Mansione

Indirizzo

Telefono                                                        Fax

E-mail 

L’ Azienda si impegna a pagare la somma annuale di € 100,00 a partire dall’anno 20…. e ad oltranza, salvo re-
cesso scritto, almeno 3 mesi prima della scadenza dell’anno in corso.

Data

                Timbro                                                                                           Firma
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AUTOCERTIFICAZIONE
DEI REQUISITI RICHIESTI DAL CERVIM

Il sottoscritto 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda

DICHIARA

che la propria azienda rispetta i requisiti di adesione al CERVIM previsti dall’art. 1 dello Statuto. In 
particolare dichiara che almeno il 90% della superficie vitata dell’azienda presenta una o più delle 
seguenti caratteristiche (specificarne una o più):

altitudine superiore ai 500 m s.l.m., ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano;

pendenze del terreno superiori al 30%;  

terrazze o gradoni;                                                     

viticoltura delle piccole isole.

Luogo , data

Firma



ESTRATTO STATUTO

Art. 5 I Soci

Possono far parte del CERVIM gli enti, gli organismi e le persone giuridiche di diritto pubblico o 
privato, che per la loro attività di lavoro e di studio siano interessate al conseguimento delle finalità 
istituzionali di cui all’art. 2.

I soci sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

    1) categoria A): fanno parte della presente categoria le Regioni, le Province, gli Organismi interpro-
fessionali a valenza regionale con superficie, in viticoltura montana, maggiore di 5.000 ha, Enti ed 
organismi similari di altri Stati;
    2) categoria B): fanno parte della presente categoria i Comuni, le Comunità montane, gli Organi-
smi interprofessionali a valenza regionale con superficie, in viticoltura montana, inferiore a 5.000 ha, 
Provincia di Regione già aderente, Organismi e/o soggetti per la valorizzazione e promozione della 
viti-vinicoltura a livello locale, enti strumentali a valenza regionale, Camera di Commercio o similari 
di altri Stati;
    3) categoria C): fanno parte della presente categoria, i soci fondatori, le aziende vitivinicole singo-
le e/o associate, gli istituti ed enti di ricerca o similari di altri Stati.

Per essere socio del CERVIM è necessario presentare un’apposita istanza al Consiglio di Ammini-
strazione, specificando anche la categoria di appartenenza, la localizzazione e le caratteristiche, di 
cui all’art. 1, della viticoltura rappresentata.

Art. 6 Quote

Tutti i soci del CERVIM sono tenuti al pagamento di una quota annua.

L’importo di detta quota di adesione è fissata nella misura che segue:
1) per i soci appartenenti alla categoria A), € 10.500,00; *
2) per i soci appartenenti alla categoria B) € 1.600,00;
3) per i soci appartenenti alla categoria C) € 100,00.

* L’Assemblea dei Soci in data 26/04/2016, su proposta del CDA, ha deliberato il nuovo importo della quota dei 
soci di categoria A, pari a € 5.500,00.

Gli importi sopra indicati possono essere variati con delibera dell’Assemblea su proposta del Consi-
glio di Amministrazione.

                 Luogo e data                                                                                          In fede
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