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ASSOCIAZIONE PER LA  

                                 PRODUZIONE E LA VALORIZZAZIONE 

                                 DELLA PAPPA REALE FRESCA ITALIANA 

                   

Domanda di ammissione in qualità di Socio 

(da compilare in stampatello) 
Se trasferimento a socio o famigliare barrare la casella   

 

Il sottoscritto________________________  nato a ________________________________ 
   (cognome e nome)      (comune) 

 

il _________________  ,  residente in ___________________________________________ 
 (giorno/mese/anno)    (c.a.p./comune/località/provincia) 

 

_________________________________________________________________________, 
     (via / numero civico) 

 

telefono________________ cellulare__________________   ______________________ 
  (prefisso/numero)    (prefisso/numero)    (prefisso/numero) 

 

E-mail_________________________  Sito internet________________________________ 

 

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)_____________________________________________ 

 

Ho partecipato ai seguenti corsi di formazione per la produzione della Pappa Reale: 

 

Ente_____________________________  data___________ località___________________ 

 

Ente_____________________________  data___________ località___________________ 

 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante della: 
  (barrare la voce che interessa) 

 

o Azienda con apicoltura biologica 

o Az. in conversione d’apicoltura biologica 

  

 

Denominata______________________________________________________________ 
   (ragione sociale)  
 

Sita in_____________________________________________________________________________ 
     (c.a.p./località/provincia—via /numero civico) 

 

Partita Iva______________________  Cod.fisc.________________________________  

 

Produttore      Confezionatore   

     

 Cod. aziendale BDA ___________________ 

o Az. con apicoltura non biologica 

o Azienda agricola 

Allegato n. 8 
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C H I E D E 

 
di aderire all’ASSOCIAZIONE per la PRODUZIONE e la VALORIZZAZIONE della PAPPA 

REALE (o GELATINA REALE) FRESCA ITALIANA. 
 

A tal fine                    D I C H I A R A 
 
▪ di impegnarsi a rispettare gli specifici obblighi previsti con l’entrata in veste di Socio e di 

accettare e rispettare lo Statuto sociale, i disciplinari e i regolamenti che disciplineranno le 

attività dell’Associazione; 

▪ di impegnarsi a rispettare le norme d’uso dei marchi; 

▪ di impegnarsi a rispettare le modalità previste per i controlli e consentirne lo svolgimento; 

▪ di versare la quota prestabilita di adesione ammontante ad Euro nella misura stabilita dal 

Consiglio Direttivo ; 

▪ di versare la quota prestabilita annuale in base alle tabelle indicate sull’Accordo Socio/Copait; 

• di impegnarsi a compilare ed inviare al Copait  le schede annuali  e ogni altro documento previsto 

dal disciplinare; 

• di impegnarsi a compilare regolarmente i registri supplementari “Lotti di produzione” e 

“tracciabilità etichette”. 

 

Inoltre, il sottoscritto                 D I C H I A R A 
• di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita; 

• di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi 

dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali 

dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali e legali previsti 

dalle norme 

• di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 

D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (via 

mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali 

dell’Associazione 

• di impegnarsi a fornire, se richiesti, i dati relativi al proprio allevamento apistico in termini di codice 

univoco aziendale e consistenza dell’allevamento (numero alveari e nuclei/sciami) nonché della 

propria produzione di pappa reale. 

 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo 

svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione. 

                                           SI                                      NO 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di dati, video, fotografie e/o 

immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web, sull’eventuale periodico dell’Associazione e 

nelle bacheche affisse nei locali della medesima 

                                           SI                                      NO 

 
 

In fede  _________________________________________ 
(firma) 

 
 

Luogo __________________________  Data ___________________ 

 

Allegato: COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’. 


