
 

 

 
 

 

 

                                     MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 
  

CONVENZIONE FURTO ALVEARI - 2020 
 

AZIENDA APISTICA: 

RAGIONE SOCIALE  

LEGALE RAPPR. COD. IDENTIF. AZIENDA  

CODICE FISCALE P. IVA   

INDIRIZZO  

E-MAIL  TEL. 

CITTA’  CAP.  PROV. 
 

APICOLTORE AMATORIALE: 

COGNOME NOME 

CODICE FISCALE  COD. IDENTIF.  

INDIRIZZO  

E-MAIL  TEL. 

CITTA’  CAP.  PROV. 
 

In qualità di socio Aspromiele/ abbonato l’apis intendo aderire alla convenzione furto alveari.  

Dichiaro di possedere n. _______  alveari, n.______ nuclei/sciami________ (rif. denuncia al 31/12/2019 anagrafe 

apistica) e nr.______apidea (rif. dichiarazione sottoscritta) pertanto di sottoscrivere la quota di convenzione così 

calcolata: 
 

QUOTA FISSA Euro 280,00 a cui va aggiunto: 

 AD ALVEARE euro 0,80 cad. (da moltiplicare per il numero di alveari denunciati) 

 A SCIAME/NUCLEO euro 0,60 cad. (da moltiplicare per il numero di sciami/nuclei denunciati) 

 A APIDEA euro 0,40 cad. (da moltiplicare per il numero di apidea sopra dichiarati) 

La quota di euro___________ è stata versata in data ________________________ mediante versamento intestato ad 

Aspromiele - Associazione Produttori Miele Piemonte su: 

- conto corrente postale nr. 23728108 indicando nella causale la voce “convenzione furto  nome e cognome” 
 

Copia del pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere inviato via mail a: 

aspromiele@aspromiele.191.it 
 

ATTENZIONE la copertura della convenzione furto NON sarà valida se: 

 non in regola con il pagamento della quota associativa Aspromiele oppure dell’abbonamento a l’apis 

 il nominativo indicato su questo modulo non coincide con l’associato/abbonato. 

 in assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il versamento del premio 

 non sia stato effettuato regolare censimento in anagrafe apistica 

 non sia stata effettuata in caso di furto denuncia all’autorità competente 
 

Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine del 31 luglio 2020. 

Le condizioni della convenzione sono visionabili al seguente link: https://www.aspromiele.it/furto-alveari/ 
 

La copertura della convenzione assicurativa decorre dal 01/05/2020, se il versamento del premio viene effettuato prima 

di tale data, altrimenti decorre dal secondo giorno lavorativo successivo al pagamento (sabato festivo) e scadrà alle ore 

24 del 30/04/2021. E’ inoltre obbligatorio inviare nel medesimo giorno del versamento, la scheda compilata 

correttamente  corredata dalla copia del versamento. 

In caso di furto si invita a contattare l’ufficio di Aspromiele al numero 0131-250368. 
Informativa privacy (ex D.lgs 196/03): Tutti i dati rilasciati sono raccolti e trattati da Aspromiele nel rispetto della normativa vigente anche per l’eventuale invio di 

materiale amministrativo, informativo e/o promozionale. I dati non verranno diffusi a soggetti esterni ad eccezione dell’agenzia assicurativa e per ottemperare ad 
obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 7 del suddetto DLgs. gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per 

motivi legittimi al loro trattamento. 

 

Luogo __________________, data _______________ 

 

         Firma _______________________________ 

CONVENZIONE 

FURTO 2020 
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