All’Associazione Provinciale Allevatori
Sondrio

Codice AUA
Codice Sanitario
/
Il sottoscritto _________________________________________ nato il ______________________
a

__________________________

(Prov

___

)

residente

nel

Comune

di

______________________ Via ________________________________________ (Prov ______ )
C.F. ______________________________________________ in qualità di detentore dell’azienda
________________________________________________________________________________
Sita

a

___________________________________________

in

Via

__________________________________Frazione ________________________________ n. ____
C.F.

______________________________________________-

__________________________

telefono:

P.I.

_________________________

-

cellulare

______________________________________
CHIEDE
di diventare socio dell’Associazione Provinciale Allevatori
DICHIARA
di essere a conoscenza dello statuto dell’Associazione Provinciale Allevatori, dei regolamenti delle
varie sezioni di specializzazione che lo compongono e che attualmente la propria azienda si
compone dei sotto indicati capi di bestiame:
SPECIE

NUMERO CAPI RAZZA

NUMERO CAPI RAZZA

BOVINI INGRASSO:
BOVINI LATTE :
CAPRINI CARNE:
CAPRINI LATTE:
EQUINI:
OVINI:
SUINI:

INTENDE ADERIRE AL S.A.T.A.
OVICAPRINI CARNE
 OVICAPRINI LATTE
FORMULA
INTEGRATA
COMPLETA
SEMPLIFICATA
PROMOZIONALE

 BOVINI
INTERMEDIA

AI REGISTRI ANAGRAFICI CAPRE RAZZA  ________________________________
INTENDE ADERIRE AI CONTROLLI FUNZIONALI
TIPO DI CONTROLLO

AT42UF



NO
AA62UF

SI
AT5

L’AZIENDA PRATICA L’ALPEGGIO

SI

NO
ORARI DI MUNGITURA MATTINO __________________ SERA__________________
INTENDE ABBONARSI ALLA RIVISTA :
- La razza bruna
NO
SI
SI IMPEGNA
ad osservare tutte le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi
dell’Associazione Provinciale Allevatori, della sezione di specializzazione, nonché di prendere
parte attiva alla vita organizzativa della propria sezione.
2- di corrispondere al tesoriere dell’Associazione Provinciale Allevatori la quota associativa e le
relative quote servizi annuali, stabilite dal Comitato Direttivo e/o Assemblea.
3- A comunicare i cambiamenti che vengono effettuati sulle intestazioni della scheda di stalla (mod.
2\33
USSL)
che
attualmente
risulta
intestata
a
_________________________________________________________ ( negli anni precedenti
era intestata a ______________________________________________________________ )
1-

Sondrio, li ___________________________
In fede
______________________________
SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’, CODICE FISCALE E
ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO SENZA I QUALI NON VERRA’ ACCETTATA
L’ISCRIZIONE

Il

Signor

......................................................……………………………......,

per

conto

dell’Associazione Provinciale Allevatori di Sondrio, dichiara di aver ricevuto dal Signor
.........................………………………….................................... in data ............................................
la somma di € 26.00, come quota associativa iniziale.

Firma
______________________________
Avvertenze ai sensi del L.lgs. 196/2003: le informazioni contenute in questo documento
sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente all’ente
destinatario, per le finalità indicate nel messaggio stesso.

