Delega ad operare su Anagrafica Apistica Nazionale
per nuovi apicoltori non in anagrafe

Il sottoscritto (cognome e nome

in stampatello)

__________________________________________

nato a _____________________________________ il_______________________________________
Dichiara di:
□ essere iscritto ad APIVAL
□ aver versato la quota associativa 2020
Inoltre consapevole dell’obbligo per ogni apicoltore di gestire i propri dati aziendali sull’Anagrafe Apistica
Nazionale delega APIVAL: Associazione Apicoltori Valsugana Lagorai con sede legale in via G. Carducci 3
38051 Borgo Valsugana TN (www.apival.net - apival@apival.net - apival@pec.it):



all’inserimento dei dati relativi alla persona, all’attività di apicoltura e all’apiario
all’inserimento dei dati del censimento di fine anno

Tutti gli altri obblighi restano a carico del delegante che accederà all’Anagrafe Apistica
Nazionale nel ruolo di proprietario ottemperando anche agli altri obblighi previsti dalle norme.
N.B. Ogni singola delega sarà disattivata in anagrafe apistica nazionale non appena eseguita l’operazione
di censimento del singolo apicoltore interessato.
DATI RICHIESTI
Denominazione azienda: _________________________________ (cognome e nome apicoltore o nome azienda)
Codice fiscale proprietario: ___________________________________
Mail __________________________
Comune di residenza: _____________________________
Telefono_________________________________
Indirizzo completo di residenza: _________________________________________________________
Pratico apicoltura (barrare la casella)
□ convenzionale
□ biologica

Pratico il nomadismo (barrare la casella)
□ sì
□ no

Indicare l’ubicazione dell’apiario con via e numero civico e comune se vicino ad abitazioni:
_________________________________________________________________________________

Indicare l’ubicazione dell’apiario con le coordinate geografiche se lontano da abitazioni:
(esempio di coordinate nel formato corretto 46.032482; 11.263469) ricavabili da google maps clic destro sul luogo “cosa c’è qui da menu” leggere le
coordinate in basso sullo schermo.

Praticherò apicoltura per: (barrare la casella)
□ autoconsumo
□ commercializzazione e vendita con partita IVA

Dati per il censimento di inizio attività
Numero di alveari posseduti : _________________________________
Numero di sciami/nuclei posseduti : ____________________________
L’apicoltore si dichiara consapevole e pienamente responsabile della correttezza dei dati qui riportati che il
delegato registrerà in Anagrafe Apistica Nazionale.
N.B. La procedura per la registrazione in anagrafe di un nuovo apicoltore e censimento richiede alcuni giorni per i tempi tecnici di
validazione da parte dei servizi veterinari.

In fede l’apicoltore (firma leggibile)

Per attivare la delega:
1.

2.

Iscriversi ad APIVAL se non si è già soci. La ditta Punto Verde Xausa (Loc. Fratte, 31 – Le Botteghe di Ponte Regio Pergine), ha cortesemente
dato la propria disponibilità a raccogliere eventuali nuove iscrizioni o rinnovi (contestuale compilazione del modulo, pagamento della quota
e rilascio della tessera socio). In alternativa versare la quota di iscrizione di 20 Euro con bonifico bancario ad Cassa Rurale Valsugana e
Tesino Ibam: IT05C0810235350000055056941 e inviare ricevuta ad apival@apival.net . Per maggiori informazioni sulle iscrizioni
all'associazione rivolgersi a: Elisa Pavesi (segretaria) tel 3473586016 mail elisa@tecnotp.it
Una volta diventati soci inviare la delega firmata (questo foglio) fernandonesler@virgilio.it o consegnare una copia cartacea ad un membro
del direttivo.

