
AAssssoocciiaazziioonnee  RReeggiioonnaallee  AAlllleevvaattoorrii  ddeellllaa  CCaallaabbrriiaa  
Contratto di adesione per l’anno  

Tra 

Associazione Regionale Allevatori della Calabria con sede a Sant’Eufemia di Lamezia Terme - 

Via Umberto Boccioni, 5 - Cod.Fisc. 80007530795 

E 

Cognome e Nome o Ragione Sociale ___________________________________________________ 

rappresentante legale ____________________________nato a _______________ il _____________ 

Residente a _________________________________________________________Prov. _________ 

Via _______________________________________________________________Cap. __________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA ________________________________________n° iscr. CCIAA__________________ 

Telefono ____________________Cell.____________________E-mail _______________________ 

Codice ASL (B.D.N.)________________ Latitudine:______________Longitudine:______________ 

Azienda ubicata in loc. __________________________Comune _____________________________ 

Con allevamento così composto: 

N° UBA RAZZA N° UBA RAZZA

Vacche x 1 = Pecore x 0,15 =

Tori x 1 = Arieti x 0,15 =

Giovenche x 1 = Capre x 0,15 =

Manze x 0,6 = Becchi x 0,15 =

Vitelli x 0,6 = =

=

N° UBA RAZZA N° UBA RAZZA

Scrofe x 0,6 = Conigli x 0,01 =

Verri x 0,6 = Galline x 0,01 =

Suinetti x 0,10 = Polli x 0,01 =

= =

N° UBA RAZZA N° UBA

Fattrici x 1 = Arnie x 0,10 =

Stalloni x 1 = Totale =

Puledri x 0,6 =

Altri x 0,6 =

=

SETTORE SUINI SETTORE AVI-CUNICOLO

Totale Totale

SETTORE EQUINI SETTORE APISTICO

Totale

SETTORE BOVINI E BUFALINI SETTORE OVICAPRINI

Totale

Totale



Tab. A  QUOTA ASSOCIATIVA 

UBA UBA UBA UBA UBA UBA UBA UBA 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 50-200 200-500 OLTRE 500 

€ 15,00 € 30,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 1,00 € 0,80 € 0,60 

(1) QUOTA UNA TANTUM € 50,00 (Solo nuove iscrizioni) €. 

(2) QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (come da Tab. A) €. 

TOTALE DA VERSARE * €. 

* da versare obbligatoriamente entro il 1° trimestre dell’anno di riferimento (art.7 comma b statuto)

CHIEDE 

di essere ammesso in qualità di Socio a Codesta Associazione e dichiara di aver preso visione 

dello Statuto Sociale e di accettarlo incondizionatamente.

E' obbligatoria l'installazione dell' APP Sataweb Aziende sul cellulare per l' abilitazione.

Da allegare: 
1) Copia di un documento d’identità

2) Copia registro di stalla

3) Copia bollettino di versamento.

DATA         FIRMA   

    _____________ _______________________ 

La presente adesione è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta entro tre mesi dalla scadenza tramite raccomandata con ricevuto di ritorno (A.R.). 

Si informa che i dati personali riportati sul presente modello, e gli altri dati sull’allevamento, le strutture aziendali e gli animali: verranno usati per l’effettuazione  dell’attività 

istituzionale  dell’Associazione che riguardano oltre alla tenuta obbligatoria dei documenti contabili e libro soci: a) selezione del bestiame effettuazione dei controlli funzionali e 

tenuta dei libri genealogici, b) organizzazione di mostre, meeting convegni, corsi di aggiornamento, c) assistenza tecnica, d) effettuazione di analisi chimiche/biologiche, e) gestione 

per delega dei dati di ‘’anagrafe bovina nazionale’’, f) invio di comunicazione a carattere informativo. Tali dati verranno comunicati a lle banche dati degli enti centrali (AIA, ANA, 

etc.) e diffusi con i bollettini ufficiali o altri documenti emessi da codesti Enti o da questa Associazione. Sono fatti salvi i diritti assicurati dall’art. del  7 D.Lçgs. 196/2003 tra i quali 

quello di conoscerne l’esistenza, l’origine il responsabile del trattamento, l’aggiornamento. Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione stessa. In caso di 

variazione, recessione, espulsione i vecchi dati anagrafici saranno conservati, almeno fino alla scadenza dei termini di legge. 

Firma per presa visione dell’informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali: 

FIRMA  

 _______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riservato all’ufficio 

Approvato dal Comitato Direttivo nella riunione del __________________ ed iscritto al n° ________________ 

del libro dei Soci. 

IL DIRETTORE        IL PRESIDENTE 

         ___________________    _______________________ 
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