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MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AL CONSORZIO 
 
 
 
Art. 5 -REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE1) Possono essere soci del Consorzio tutti i soggetti 
sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010 per le denominazioni tutelate, le D.O.C. 
Asprinio D’Aversa, Galluccio e Falerno del Massico e le I.G.P. Roccamonfina e Terre del Volturno, che 
esercitano una o più attività produttive: viticoltura c/o vinificazione c/o imbottigliamento, e cioè: -gli 
imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;-le imprese, 
qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle 
predette attività produttive 
 
Tutti i soggetti che hanno i predetti requisiti possono iscriversi al Consorzio seguendo la seguente 
procedura: 
 inviare a mezzo mail a vitica@pec.it dalla propria PEC,  quanto segue: 

x Modulo di ammissione compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante 
(download) 

x Copia documento del legale rappresentante 
x Copia fascicolo aziendale o autocertificazione dalla quale risultino i riferimenti catastali dei vigneti, 

la superficie vitata di ogni particella, la superficie totale dei vigneti divisa per varietà di uva 
x Indirizzo PEC, indirizzo mail preferenziale , numero di telefono 
x Dati relativi alla quantità di uva/ vino prodotta e rivendicata (download) 

 

La segreteria del Consorzio ricevuta la PEC verifica la completezza dei dati e inserisce la richiesta nell’ordine 
del giorno del CDA immediatamente successivo. Dopo la ratifica della ammissione la segreteria informa il 
richiedente e richiede il pagamento della quota di iscrizione una tantum stabilità dal CDA. 

Al momento la quota di iscrizione è stabilita in €50 per ogni attività produttiva (cfr. art.5 Statuto). 

 

  

 

 

 

Visura camerale aggiornata


