Spett.le
Associazione Nazionale Allevatori
Bovini Razza Grigio Alpina
Via Luigi Galvani 38 - 39100 BOLZANO

e-mail: info@grigioalpina.it
PEC: infogrigioalpina@pec.ancitel.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO
tutti i dati richiesti sono obbligatori

Il sottoscritto

Cognome e nome

in qualità di Rappr.
Legale dell’azienda
Nato/-a a

Ragione sociale

Indirizzo residenza

Via/Frazione e numero

il

CAP

Comune

Provincia

Codice fiscale

Partita IVA

Indirizzo PEC

Indirizzo E-mail

Telefono fisso

Telefono cellulare

Istituto Bancario

Codice IBAN

AUA
Codici
dell’azienda
Indirizzo allevamento

ASL

REA

Codice univoco o PEC per fatturazione elettronica

Via/Frazione e numero
CAP

Comune

Provincia

chiede
ai sensi dell’art. 6 dello Statuto di essere ammesso quale socio dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini
Razza Grigio Alpina.
Dichiara
 di aver preso atto dello Statuto ANAGA consultabile sul sito www.grigioalpina.it alla pagina L’associazione
di razza, di accettarlo incondizionatamente, impegnandosi fin d’ora ad osservarne le norme e gli obblighi
conseguenti;
 di rispettare gli obblighi previsti nell’art. 9 dello Statuto.
Dichiara di allevare i seguenti capi iscritti al Libro Genealogico di razza Grigio Alpina:



n. capi …………………….… di cui n. capi femmine in età riproduttiva ………………………….…. seguendo il seguente
indirizzo produttivo:
latte

linea vacca-vitello

solo allevamento giovane bestiame

Prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo e che l’aspirante socio
è obbligato a versare la quota prevista dall’art. 7 comma 1 lettera a) dello Statuto „una tantum“.
Il versamento della quota „una tantum“ pari a € 50,00 (cinquanta) deve essere effettuato sul conto corrente:
Cassa Rurale di Bolzano, sede - IBAN IT 85 I 08081 11600 000300034525
La causale della distinta di versamento deve riportare la dicitura „una tantum“ oltre alla Ragione Sociale e il
codice fiscale/PIva.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali n. 679/2016 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento
di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo – Data richiesta
Firma del richiedente

Allegare: Copia carta identità, distinta di versamento della quota € 50,00 „una tantum“
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