Delega ad operare su Anagrafica Apistica Nazionale
Censimento apiari 2018
Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) ______________________________________________________________
nato a _____________________________________ il_______________________________________
Dichiara di (barrare le caselle):
□ essere iscritto ad APIVAL
□ aver versato la quota associativa 2018
□ essere già registrato nell’Anagrafe Apistica Nazionale con dati completi.
Inoltre consapevole dell’obbligo per ogni apicoltore di gestire i propri dati aziendali sull’Anagrafe Apistica Nazionale delega
temporaneamente 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 SOLI DATI DEL CENSIMENTO degli apiari di fine anno.
Tutti gli altri obblighi restano a carico del delegante che dovrà compilare una nuova delega per accedere ad altri servizi APIVAL.

DATI RICHIESTI
Codice aziendale (formato ###TN### ove # è una cifra) IT________________ (esempio IT136TN405)
Codice fiscale proprietario: ___________________________________ Mail __________________________
Comune di residenza: _____________________________Telefono_________________________________
Indirizzo completo di residenza: _________________________________________________________
Compilare in stampatello, in presenza di dati non leggibili la delega dovrà essere ricompilata e firmata
Apiario situato in località

Apiario
Numero
prog. in
Anagrafe
1
2
3
4
5
6

Colonie
di api
(numero)

Nuclei
(numero)

L’apicoltore si dichiara consapevole e pienamente responsabile della correttezza dei dati qui riportati che il delegato registrerà in
Anagrafe Apistica Nazionale.
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 15 Euro con bonifico bancario ad Apival Cassa Rurale Valsugana
e Tesino 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) all’indirizzo fernandonesler@virgilio.it o consegnare una copia cartacea a
un incontro mensile.

