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SCHEDA DI ADESIONE AL CONSORZIO FINGERLIME 
 
 

 
Nome ......................................... Cognome................................................................ 
nato/a a .................................................................. 
il ..............................................................................  
residente a............................................................ Prov. ( ............ )  
via ......................................................... n° ............,  
in qualità di ……………………………………………,  
Azienda .............................................................. ...., 
Comune di .............................................................., 
telefono n. ...............................................................,  
e-mail …………………………………….……………., 
Codice Fiscale ........................................................, 
 
attività (barrare la casella desiderata) 
 
[  ]  PRODUTTORE 
[  ] CONFEZIONATORE o TRASFORMATORE 
[  ] COMMERCIALE & MARKETING 
 

C H I E D E 
Al Consiglio Direttivo di essere ammesso come Socio di codesto Consorzio. 
A tal fine: 

• assume l'impegno di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle 
deliberazioni consorziali ed eventuali controlli di legge.  

• allega copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese. 
• si impegna a versare dopo l’approvazione dell’assemblea, la quota iniziale una 

tantum di 4.000 € che andranno a confluire nel capitale consortile. 
 
 
 
Luogo……………… data………………… FIRMA ................................................... 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI  
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 30-06-2003 n.196 e successive modificazioni  
Preso atto dell’informativa che mi è stata fornita in merito al trattamento dei dati personali 
comuni e sensibili effettuati dal Consorzio Fingerlime per le finalità del proprio statuto,  
il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art . 23 D.Lgs 30.06.2003 n. 196, presta 
esplicitamente il proprio consenso a detto trattamento. 
 
 
 
 
 Luogo …………… data:………… FIRMA ………………………………………………… 
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DATI TECNICO-ECONOMICI 
 
PRODUTTORE 
 
Ragione Sociale.........................................................................................................., 
via ............................................................ n. ............  
CAP ………… Comune ……………………………………………… Prov. ............... 
telefono n. …………………………………………………,  
e-mail (PEC).................................................................., 
Codice Fiscale ................................................................................., 
Partita IVA ........................................................................................,  
iscrizione C.C.I.A.A. …………………………………………………….,  
Iscrizione al RUP …………………………………………….…………., 
 
TITOLO DI POSSESSO E SUPERFICIE 
--- dichiara di condurre i terreni specificati catastalmente  
Proprietà   Ha ..............................  
Concessionario Ha .............................. 
Affitto   Ha .............................. 
Altro   Ha .............................. 
 
UBICAZIONE DEL FONDO E DATI CATASTALI 
 
Comune Località 
Partita  Foglio  Particelle  
 
Totale superficie (ALLEGARE MAPPE) 
 
DATI SUL TIPO DI IMPIANTO 
Produzione Integrata  SI  NO  
Produzione Biologica  SI  NO  
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DATI TECNICO-ECONOMICI 
 
CONFEZIONATORE e/o TRASFORMATORE 
 
Ragione Sociale.........................................................................................................., 
via ............................................................ n. ............  
CAP ………… Comune ……………………………………………… Prov. ............... 
telefono n. …………………………………………………,  
e-mail (PEC).................................................................., 
Codice Fiscale ................................................................................., 
Partita IVA ........................................................................................,  
iscrizione C.C.I.A.A. …………………………………………………….,  
Iscrizione al RUP …………………………………………….…………., 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMERCIALE & MARKETING 
 
Ragione Sociale.........................................................................................................., 
via ............................................................ n. ............  
CAP ………… Comune ……………………………………………… Prov. ............... 
telefono n. …………………………………………………,  
e-mail (PEC).................................................................., 
Codice Fiscale ................................................................................., 
Partita IVA ........................................................................................,  
iscrizione C.C.I.A.A. …………………………………………………….,  
Iscrizione al RUP …………………………………………….…………., 
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Regolamento fornitura piante 
 
 
Citrus Australasica 
 
Con la piena collaborazione di Judy Viola, la studiosa di botanica che ha 
realizzato in Australia i primi innesti di fingerlime nel 1989, abbiamo 
selezionato 8 cultivar come le più promettenti per la coltivazione in Italia. 
 
Abbiamo deciso di riservarle a i soli soci del Consorzio ad un prezzo 
concorrenziale che verrà stabilito ogni 3 anni dall’assemblea del Consorzio 
stesso. 
 
Ogni pianta verrà controllata e potata annualmente a cura del Consorzio per 
queste ragioni. 

1) Controllare lo stato delle piante e suggerire miglioramenti, trattamenti 
e tecniche apportabili. 
2) Selezionare le cultivar più performanti per ogni tipo di terreno e 
metodologia di coltura. 
3) Selezionare le cultivar secondo la stagionalità. 
4) Prelevare le marze per la propagazione delle cultivar negli anni 
successivi al primo impianto. 
 

A tale scopo il Consorzio terrà una schedatura delle piante messe a dimora 
nei terreni dei Consorziati, allo scopo di migliorare al massimo le condizioni 
qualitative del prodotto e il sostegno del prezzo di mercato più favorevole ai 
Soci. 
Ogni pianta sarà dotata di una targhetta elettronica RFID in modo da 
costituire la base di un sistema di tracciabilità e di controllo della filiera, 
indispensabili al commercio moderno del prodotto finale. 
 
Per il primo triennio il prezzo per un innesto di un anno viene fissato in 15 € 
più il costo della etichetta RFID pari a 1 €. 


