
             ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI
                    DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Il pagamento può essere effettuato direttamente presso la nostra sede, oppure con un versamento su uno dei
due conti correnti intestati all'APAS. Banca Popolare di Sondrio: IBAN : IT92 N 05696 11000 000 003 185X81.
Credite Agricole: IBAN : IT11S0623011010000015150706. Causale: quota associativa 2023 + NOMINATIVO

Il sottoscritto nato a Il
residente a in via CAP
tel cell
CF email
N° ALVEARI DENUNCIATI 2022: QUOTA PAGATA: 45 €

TESSERA N°
La quota associativa comprende:
- Assistenza tecnico/sanitaria dei tecnici dell’Associazione*
- Aggiornamento tecnico mediante la possibilità di partecipare a corsi, seminari e gite sociali
- News e informazioni sul sito www.apicoltori.so.it e canale youtube ed SMS
- Assicurazione R.C (responsabilità civile verso terzi - franchigia 250€)
- Giornalino APICOLTURA ALPINA
- Assistenza tecnica per anagrafe apistica gratuita
- Rivista APINFORMA
- Sconto sulle analisi melissopalinologiche del miele presso Fondazione Fojanini
- Accesso al servizio informativo gratuito tramite Whatsapp

* Si garantisce una visita gratuita ai nuovi iscritti sul territorio provinciale, a richiesta del socio.
    Per le visite successive si chiederà un contributo spese di euro 25,00 a visita.

La quota associativa NON comprende

Assicurazione FACOLTATIVA “Furto-Atti vandalici e dolosi-Distruzione eseguita dalle autorità”
DA SOTTOSCRIVERE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2022
Condizioni valide unicamente per Arnie censite tramite l'Anagrafe apistica.
Somma assicurata per singola arnia, compreso api: €. 250 (valore medio)

Fasce Scaglioni per n°alveari Premio

A Fino a 9 20 €

B Da 10 a 40 55 €

C Da 41 a 100 75 €

D Da 101 a 200 95 €

E Da 201 a 500 120 €

F Da 501 a 800 150 €

Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno e per singolo associato €.10.000
L'assicurazione copre le postazioni stanziali; affinchè sia attiva anche durante il periodo di nomadismo
è necessario documentare lo spostamento tramite regolare allegato C.
Per sottoscrivere la polizza è necessario compilare l'apposito modulo leggendo le condizioni.
Abbonamenti a riviste
(sottolineare la riga corrispondente all'abbonamento che si vuole richiedere)

“Apitalia”                            11 numeri annui. Costo annuo € 25,00
“Apinsieme”                     11 numeri annui. Costo annuo € 25,00
“Lapis”                                 09 numeri annui. Costo annuo  € 26,00
“L’Apicoltore Italiano”  09 numeri annui. Costo annuo  € 18,00
“Vita in campagna”        11 numeri annui. Costo annuo € 50,00

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 101/18 e del Reg. UE 679/16 al trattamento dei dati forniti nella presente domanda.

Autorizzo anche, qualora la domanda venga accolta, l’utilizzo dei dati per gli adempimenti connessi all’adesione, esclusivamente di natura contabile e fiscale.

o  Consento                                                                             o Non consento

Riconsegnare questo modulo in sede FIRMA

                                 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023


