
Comunità del cibo e della biodiversità agricola e 
alimentare della Maremma 

Domanda di ammissione a socio per enti del terzo settore al consiglio direttivo 

“Dobbiamo riprenderci il diritto di conservare i semi e la biodiversità. Il diritto al nutrimento e al cibo sano. Il 
diritto di proteggere la terra e le sue diverse specie.” (Vandana Shiva) 

 

APS CCibo Maremma: La Comunità del Cibo e della Biodiversità Agricola e Alimentare della Maremma ha 
come obiettivo quello di conservare le risorse genetiche agricole alimentari, arrivando alla custodia del 
territorio attraverso la valorizzazione gastronomica. 

Attraverso la cooperazione, sviluppiamo un’economia circolare e di prossimità che si avvale della garanzia 
partecipata per garantire la sovranità alimentare, la sostenibilità sociale ed ambientale, oltre che per 
garantire la giusta remunerazione ai produttori ed il prezzo equo ai fruitori. 

 Radicati sul nostro territorio, miriamo a collaborare con vecchie e nuove filiere. 

Iscriviti a CCibo Maremma compilando il modulo sottostante! 

Modulo editabile (usare adobe acrobat reader) 

 

Nome__________________________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________________________ 

Comune di nascita________________________________________________________________________ 

Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)_____________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________ 

CAP__________________________ 

Comune di residenza____________________________________________ 

E-mail________________________________________________________ 

N° telefono____________________________________________________ 

Sei Agricoltore custode?         SI        No  

  



Rappresentante legale della APS/Ente del terzo settore: __________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

CF/P. IVA________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Numero Iscrizione registro nazionale  RUNTS __________________________________________________ 

Quali sono le attività della tua azienda/realtà?  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Quali sono i prodotti della tua APS/ENTE ? _____________________________________________________ 

Quali sono i servizi offerti dalla tua APS/ENTE ?_________________________________________________ 

Quali sono i sottoprodotti/scarti della tua APS/ENTE ?____________________________________________ 

Note 

 

 

Trattamento dati personali: Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Carta dei Valori: riconosco e sottoscrivo la Carta dei Valori della Comunità 

Statuto: confermo di aver preso visione dello statuto associativo  (link) e di accettarlo in ogni sua parte. 

Richiesta: 

- Iscrizione come socio ordinario – Euro 50,00 
- Iscrizione come socio sostenitore – Euro  

 

Allega comprovante versamento di euro                       su IBAN   IT46H0885114301000000219512 

 

Nome e Cognome                                                                                                                   Luogo e data                                                                                   
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