
Spett.le 

Aspromiele - Associazione Produttori Miele Piemonte 

Via Drovetti 5, 10138 Torino (TO) 

Il sottoscritto Cognome  Nome 

Ragione sociale  

Nato a il 

Codice Fiscale  
P.Iva (apicoltore professionale) 

 

                                                           (indirizzo)                                                (CAP)              (Città)                  (PR) 

Residenza □  

Sede aziendale 

(solo se diversa  

da residenza) 

□  

Sede laboratorio 

(solo se diversa  

da residenza) 

□    

Sede apiario/i (indicare 

solo il comune) 

 

 

□ 

 

(NB.: si prega di barrare la sede dove devono essere recapitate le comunicazioni e la rivista l’apis) 

Tel Cell e-mail 

Pec Codice SDI fatt. elettronica: 

chiede di essere ammesso a far parte di codesta Associazione in qualità di socio. 
DICHIARA 

- Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte; 

- Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita; 

- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016 

per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli 

obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

- Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016 per la 

realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 

- Di impegnarsi a fornire se richiesti i dati relativi al proprio allevamento apistico in termini di codice univoco 

aziendale e consistenza dell’allevamento (numero alveari e nuclei/sciami)  

Sezione Aspromiele di riferimento per l’assistenza tecnica: 

☐ Alessandria ☐ Asti ☐ Cuneo ☐Vco ☐Novara, Vercelli ☐Torino, Biella 

Dichiara inoltre di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi richiesti in 

riferimento alle differenti attività e di versare la prima quota associativa stabilita in: 

□ Quota 50 € quota base comprendente oltre ai servizi di assistenza tecnica, l’abbonamento alla rivista l’apis e 

l’assicurazione Rc sugli alveari (massimale 150.000,00 €) 

□ Quota 60 € (per chi possiede da 0 a 25 alveari/nuclei), comprendente, oltre a quanto previsto nella quota base, anche 

la gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale 

□ Quota 75 € (per chi possiede da 26 a 100 alveari/nuclei), comprendente, oltre a quanto previsto nella quota base, 

anche la gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale; 

□ Quota 100 € (per chi possiede da 101 a 250 alveari/nuclei), comprendente, oltre a quanto previsto nella quota base,  

anche la gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale 

□ Quota 150 € (per chi possiede da 251 a 500 alveari/nuclei), comprendente, oltre a quanto previsto nella quota base,  

anche la gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale 

□ Quota 200 € (per chi possiede oltre 500 alveari/nuclei), comprendente, oltre a quanto previsto nella quota base, anche  

       la gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale 
Il versamento della quota è stato effettuato: 

  ☐ su CC Postale    ☐ su CC Bancario intestato ad Aspromiele in data:   

☐ in contanti presso la sede di Aspromiele sopra indicata in data: 

Dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente lo statuto sociale (scaricabile dal sito www.aspromiele.it), che si impegna fin 

d’ora a osservare. 

 

Luogo e data ______________                                                              Firma ___________________________ 

 

N.B. allegare al presente modulo copia di un documento d’identità e del codice fiscale 


