Al PRESIDENTE
il CONSIGLIO DIRETTIVO
di TOSCANA MIELE a.p.a.
Via Nazionale 250/a 55100 Lucca
0583/57525 toscanamiele@yahoo.it
www.toscanamiele.it

RICHIESTA D’ADESIONE
Il sottoscritto/a ........................................................... nato/a
a....................................il.......................
residente nel comune di............................................................cap..............................Prov
(..........)
in via/loc./fraz.................................................................................................... nr.........................
recapito telefonico..................................................... email.................................................................
CF.............................................................................PIVA ..................................................................
.
- in qualità di Proprietario............................................................................................
- in qualità di Presidente dell'Az./Coop./Ass.ne (altro)......................................................
con sede nel comune di.....................................................cap...................................... Prov (..........)
in via/loc./fraz............................................................................... ...................
nr.......................
recapito telefonico.................................................... email..................................................................
CF............................................................................PIVA ...................................................................
CHIEDE

Di essere ammesso a far parte dell’Associazione Toscana Miele
in qualità di socio
tal fine dichiara:
- di essere in possesso di n. ………….alveari come da dichiarazione di consistenza alveari in allegato.
- di non essere socio di altre Associazioni o altre forme associative del medesimo settore nello stesso
territorio.
si impegna:
-ad assumersi tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione, ad osservarne le
norme previste dagli stessi, nonché di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.
- a fornire, tutte le informazioni ed i documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti indicati;
- ad informare l’Associazione circa il cambio di indirizzo e/o di eventuali variazioni dei dati indicati nella
presente.
- a versare la quota annuale di 30 euro tramite: bonifico; IT48 K033 5901 6001 0000 0067 825 oppure
bollettino postale c/c 12606554 intestato a Toscana Miele A.P.A. (con causale rinnovo quota sociale);
oppure rivolgendosi ai consiglieri di zona; oppure presentandosi presso la sede dell’Associazione.
L’Associazione informa che:
- Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto
-

alla consultazione degli associati.
Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul registro.
L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, sottoscritta
dall'opponente.

……………….lì…………………20………
In fede………………………………..
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a in relazione alla informativa fornita ai sensi dell’art. 10 L.675/96 esprime il consenso previsto dagli articoli 11 e 20 della citata
legge, quindi acconsente al trattamento dei propri dati personali ed aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione
nonché per la realizzazione delle attività descritte nell’informativa. Esprime altresì il consenso per la comunicazione e diffusione dei dati a soggetti
terzi appartenenti alle categorie individuate nella suddetta informativa.

