
                    mod. 08 0610 PO 03 ZO

Nato a 

CF

Indirizzo

Comune Prov

e- mail

Indirizzo

Nato a 

CF

Apiario n° Alveari n° Nuclei n° Tipologia Attività

PROVINCIA DI ASTI
SERVIZIO AGRICOLTURA ED ALIMENTAZIONE

DENUNCIA ANNUALE DI POSSESSO ALVEARI - art. 12, L.r. 03/08/98, n° 20 - ANNO 2014

Il sottoscritto

Comune ove sono posizionati gli alveari

Dichiara, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti, e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 

       DI POSSEDERE ALLA DATA DEL 31/12/2014 I SEGUENTI APIARI

Il

P.IVA

tel.

Cap 

P.IVA

PEC

Sede aziendale (se diversa dal comune di domicilio) Comune

Rappresentante legale se diverso dal titolare della domanda

CODICE IDENTIFICATIVO AZIENDALE ASSEGNATO  ai sensi dell'art. 12, comma 4 dellaL.r. 03/08/98, n° 20: Cod. 
Prov. 005   Cod. Comune  _______    Numero progr. ________,   tipologia  _____    Attività _____

Il

protocollo  N° ____________                   
Classificazione 12.03.05.01                                                      

del __________________

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer  
potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure  
l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e  
aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa,  
potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di  
nuovo.

TOTALE 

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo ______________________________ data _____________

Cod. Prov

005

Luogo Data Il funzionario incaricato

Il codice assegnato deve essere apposto in ogni apiario, a cura del titolare, con cartello dim. 10x20 cm.

FIRMA DICHIARANTE

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto oppure sottoscritta ed inviata con la fotocopia del documento di 
riconoscimento, via fax, posta ordinaria, E-Mail, PEC  o tramite incaricato 

SPAZIO RISERVATO ALLA PROVINCIA DI ASTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PERSONALE

ATTIVITA' 
Amatoriale / 

Produttore apistico

N° PROGRESSIVO
TIPOLOGIA                   

Stanziale (S) / Nomade (N)

Dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati ,anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento 
per il quale la dichiarazione  viene resa (art. 13 D.lgs. 19672003)

CODICE ISTAT  
COMUNE

Luogo Data Il funzionario incaricato



           
 

Si informano gli apicoltori piemontesi che il Servizio della Rete Rurale Nazionale,il portale della sviluppo rurale 
(http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1), permette l’accesso al sito SOS API 
all’interno del quale è possibile accedere a due importanti funzioni:   
 

1. SPIA : Squadra di Pronto Intervento Apistica L'attivazione del servizio avviene tramite Fax 
(051.356361) 

 
2. Modulo web di segnalazione dell'evento di mortalità. 

Accesso al modulo web di segnalazione 
 


