ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO
Viale L. da Vinci, 52 - 36100 Vicenza

DOMANDA ADESIONE A SOCIO: dati fiscali dell'allevamento
RAGIONE SOCIALE
VIA / PIAZZA

NUM.

LOCALITA'
CAP ______________

COMUNE

PROV.

COD. FISCALE ___________________________________________
P. IVA
TEL. ABIT.

CELL.

COD. ASL.

COD. AUA

INDIRIZZO MAIL PEC

_____________________________________________

Dati della persona fisica e/o rappresentante legale che effettua la domanda di adesione:
COGNOME / NOME
NATO A

IL

COD. FISCALE
Con la presente chiede di essere ammesso a socio dichiarando:
- di essere allevatore di n. _____________ capi, corrispondenti a n. _____________ capi grossi di:
○ Bov.la. - vacche n. _______ giovani n._______ razze _________________
○ Bufale - vacche n. _______ giovani n. _______
○ Bov.ca.- vacche n. _______ giovani n. _______
○ Ovicapr.ca. - adulti n. ________ giovani n. _______

○ Suini - capi n. _____________

○ Ovicapr.la. - adulti n. ________ giovani n. _______

○ Cunicoli - capi n. __________

○ Equidi - capi n. _________ razza ______________

○ Altro - capi n. _____________

La domanda è completa dei seguenti documenti:
■
fotocopia documento identità e cod. fiscale titolare/legale rappresentante
■
fotocopia certificato di attribuzione num. partita Iva (per ditta individuale)
■
fotocopia visura camerale (per società di persone)
■
versamento quota iscrizione una tantum €. 10,00
■
versamento quota fissa annuale di €. 10,00 e diritto fisso annuale di €. 50,00

Data ___________________
(firma del dichiarante)

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO
Viale L. da Vinci, 52 - 36100 Vicenza

Il sottoscritto

(vedi dati fiscali dell'allevamento esposti sul fronte del foglio)

richiede con la presente i seguenti servizi:
BOVINI LATTE

□
□
□

(controllo A4)
(controllo AT4 )
(controllo AT5)

SUINI

□

BOVINI CARNE

□
□
□

(controlo A26)
(controlo A13)
(controllo A8)

CUNICOLI

□

BUFALE

□

(controllo AT4 )

OVICAPR.CA.

□

□

OVICAPR.LA.

ABBONAMENTO A RIVISTE

□
□
□

Bianconero
La razza Bruna
Rendena

PROGR. INFORMATICO

□

licenza uso si@lleva

=======================================================================
Gruppi n.
Orari mungitura:

Tipo lattometri
mattina

Invio documenti

sera

□

Sms

□

Mail

□

Posta ordinaria

Dichiaro infine:
- di conoscere e accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni dello Statuto e le
delibere approvate dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;
- che gli animali sono stati sottoposti al controllo sanitario previsto dalle norme vigenti;
- mi impegno ad osservare le disposizioni di pagamento stabilite sul tariffario servizi approvato
dal Comitato Direttivo e deliberaro dall'Assemblea dei Soci;
- accetto e mi impegno ad osservare le norme previste dai disciplinari di Libro Genealogico e
Registri Anagrafici pubblicati sui siti delle ANA di riferimento e dell'AIA;

Data ___________________
(firma del dichiarante)

