
 

SCHEDA DI ADESIONE 

AL CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA I.G.P. 

“CLEMENTINE DI CALABRIA” 

 

 

 Il sottoscritto ___________________________________________ nato a 

_________________________ il __________________________ residente a 

____________________ Prov. ( ____ ) via ___________________ n° ____, in 

qualità di ________________________ dell'azienda agricola coltivata a 

_______________________,sita in agro di _____________________________, 

telefono n. ___________________, e-mail (PEC)________________________, 

attività _______________________, Codice Fiscale ____________________, 

Partita IVA ____________________, iscrizione C.C.I.A.A. _______________,  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso come socio di codesto Consorzio. 

 

 A tal fine: 

--- dichiara di condurre i terreni agrumetati specificati catastalmente nel quadro 

(B) allegato; 

--- assume l'impegno di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle 

deliberazioni societarie e all’assoggettamento al regime di controllo 

predisposto dall’organismo autorizzato dal Ministero; 

--- dichiara di non appartenere ad altro Consorzio del medesimo settore. 

 

 

___________________ lì _____________   FIRMA 

 

         _________________ 

 



QUADRO B 

DATI TECNICO-ECONOMICI DELLA DITTA 
 

    Denominazione o Ragione sociale     Partita IVA 

    __________________________     ____________________ 

    Sede legale 

    ______________________ via ________________________ n. ____ Prov. _____ 

 

    Iscrizione C.C.I.A.A. n°______________ 

 

TITOLO DI POSSESSO E SUPERFICIE 

 Proprietà • Ha __________ Concessionario • Ha __________ 

 Affitto • Ha __________ Altro ............... • Ha __________ 

 

UBICAZIONE DEL FONDO E DATI CATASTALI 

 Comune  Località  Partita  Foglio  Particelle  Ha  

             

             

             

             

             

       Totale superficie    

           
 

MANDARINO 

 Avana • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Tardivo di ciaculli • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 

CLEMENTINE (Cultivar) 

 Comune • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Isa  • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 SRA 63 • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 SRA 89 • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Spinoso • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Hernandina • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Rubino • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Marisol • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Nova • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Fedele • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Corsica 2 • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

  

 

 



 

 

 

ARANCE (Cultivar) 

 Navel-Washington   • Ha ____      anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Navelina comune     •Ha  ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Navelina ISA 315     • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Valencia                 •Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Tarocco comune     • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Tarocco nucellare    • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Moro comune           • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Moro nucellare         •Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Navelate                    • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 New hall                    • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Biondo                       • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Belladonna                • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 Lanelate                    • Ha ____       anno impianto _____ sesto  _____ n° piante _____ 

 

  

 

DATI SUL TIPO DI IMPIANTO 

 Produzione Integrata  SI •  NO • 

 Produzione Biologica  SI •  NO • 

 Portainnesto: • amaro 

    • citrange troyer 

    • citrange carrizo 

    • poncirus 

    • alemow (citrus macrophilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO C 

DATI PRODUTTIVI E COMMERCIALI 

 

Periodi produttivi Clementine (Q.li) Arance (Q.li) 

Produzione conseguita anno precedente   

Produzione prevista campagna 2016/2017   

 

FORME DI COMMERCIALIZZAZIONE 

 • Conferimento alla Cooperativa __________________________________ 

 • Vendita a Commercianti:  • Raccolta a carico dell'acquirente 

       • Raccolta a carico del venditore 

 • Altre forme di vendita _________________________________________ 

 Periodo di raccolta: 

  Cultivar clementine _____________ dal ___________ al ____________ 

  Cultivar clementine _____________ dal ___________ al ____________ 

  Cultivar clementine _____________ dal ___________ al ____________ 

  Cultivar clementine _____________ dal ___________ al ____________ 

  Cultivar arance _____________ dal ___________ al ____________ 

  Cultivar arance _____________ dal ___________ al ____________ 

  Cultivar arance _____________ dal ___________ al ____________ 

  Cultivar arance _____________ dal ___________ al ____________ 

 

 Irrigazione:  Approvvigionamento:  • pozzo 

         • consorzio 

     Sistema:   • sovrachioma 

         • sottochioma microjet 

         • goccia 

         • scorrimento 

         • altro ......................... 

 

 • Meccanizzazione:  • motrici  • operatrici 

 • Contoterzisti 

 

 Forma di conduzione: 

  • coltivazione  • potatura  • raccolta 

 

 Numero operai: 

   • OTI n°   _____  • OTD n°   _____ 

 


