MODULO DELEGA BDA
Spe.le APROCAL – Apicoltori Produori Calabresi
Il sooscrio,
Cognome______________________________________Nome____________________________________
nato a _________________________________________________________ ( ___) il ____/____/_______
residente nel comune di _______________________________________________ (___) Cap __________
in via_______________________________________________________________________n. _________
Tel. Abit._____________________ Cell.___________________________ Fax ________________________
e-mail (in stampatello) __________________________________________________________________
Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I P.IVA____________________________
Codice aziendale ____________________________ Data di Inizio a/vità __________________________

Tipo di a/vità

o Autoconsumo

o Commercializzazione (Apicoltore Professionista)

ai sensi della Legge n.313 del
24/12/2004

In qualità di

o persona 8sica

o impresa

Titolare o legale rappresentate della DITTA ___________________________________________________
con sede legale nel comune di _____________________________________________(____) Cap_______
in via____________________________________________________n._____Tel.____________________
DELEGA

L’ APROCAL- Associazione Apicoltori Produori Calabresi con sede legale in via I Maggio, 46 - 89851
San Costan?no Calabro (VV), ad inserire e ges?re i da? che fornisco con il presente modulo nel sistema della
Banca Da? Apis?ca della Regione Calabria (BDA).

o PRIMO INSERIMENTO

o AGGIORNAMENTO

La?tudine

Longitudine

Data

Soospecie

Località Apiario

Stanziale

Comune

Nomade

fecond.n. nuclei

n.Sciami

n. Alveari

MODULO DELEGA BDA

Firma

……………………………..

...................................

Il sooscrio si impegna a comunicare all’APROCAL eventuali variazioni di consistenza e posizione del proprio parco
alveari entro 7 giorni dall’avvenuta variazione.
La comunicazione delle eventuali variazioni potrà essere eCeuata inviando all’APROCAL mediante e-mail
(apicoltoricalabresi@virgilio.it) il presente modulo nel quale reinserire tu/ gli apiari e la rela?va consistenza
(spuntando la casella “aggiornamento” nella parte alta della tabella).
In mancanza dell’eventuale aggiornamento, farà fede l’ul?ma comunicazione inviata ad APROCAL. In mancanza di
revoca la presente delega si considera tacitamente prorogata.
Tali da? potranno essere u?lizza? dall’associazione per la presentazione di proge/ e per il reperimento fondi. Pertanto,
l’APROCAL non potrà essere ritenuta responsabile in merito a dichiarazioni mendaci o del mancato aggiornamento dei
da? da parte degli associa?.
Con la presente si autorizza al traamento dei da? personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196
Si allega, alla presente, copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo ……………………………………… Data ……………
In Fede………………………………………..……………………………

