
INFO PER ISCRIZIONE AANI 

Cosa devo fare per iscrivermi all’AANI? 

Iscriverti è facilissimo bisogna: 

1. Effettuare il bonifico della quota associativa di €30 al seguente IBAN:
IT42D0306909606100000186526 al conto Intesa San Paolo intestato ad AANI –
ASSOCIAZIONE APISTICA NATURALE  ITALIANA con dicitura “Iscrizione AANI +
nome e cognome”

2. inviare il modulo che troverai di seguito compilato in ogni sua parte
(ATTENZIONE: il CODICE AZIENDALE è un dato facoltativo, se non lo possiedi
e non possiedi alveari lascia il campo vuoto) e firmato via mail a
aani.associazioneapistica@gmail.com insieme a:

- copia fronte retro di carta di identità e codice fiscale
- copia di avvenuto bonifico

3. nella e-mail indicare l’intenzione all’iscrizione e nuovamente i seguenti dati:

- nome e cognome
- codice fiscale
- indirizzo di residenza

Una volta effettuata questa procedura, se sono stati rispettati i 3 punti sopra, in 3-5 
giorni riceverai una e-mail di conferma e la tua iscrizione sarà attiva! 

RICORDA: puoi trovare altre info sull'iscrizione direttamente alla pagina "Come 
associarsi" sul sito AANI.

mailto:aani.associazioneapistica@gmail.com


AANI – ASSOCIAZIONE APISTICA NATURALE ITALIANA 
www.aani-associazioneapistica.org 

Il/la Sottoscritto/a: 
Nome _____________________________ Cognome__________________________________ 
Nato/a a ____________________________________________________ il ____/____/_______ 
Residente in (Via/Piazza/...) _____________________________________________________ 
Comune ___________________________________________ Provincia _______ CAP______  
Codice Fiscale _____________________________    Telefono _________________________ 
e-mail _______________________________________________@_________________________
Codice Aziendale (codice apiario) I T _______________________________(facoltativo)
Numero Alveari ____________________________________________________(facoltativo)
dopo aver preso visione dello statuto associativo chiede l’iscrizione in qualità di
socio/a all’AANI, versando la relativa quota.
E’ consapevole e accetta che la quota associativa non sia rimborsabile.
Dichiara a tal fine di condividerne i fini istituzionali, di impegnarsi a rispettare le
disposizioni statutarie e le delibere degli organi associativi.
Dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679 ed esprime liberamente il consenso al trattamento secondo le finalità di
cui al rapporto associativo ed acconsente alla comunicazione dei dati relativi
all’iscrizione agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.

chiede: 
□ di essere iscritto/a associato/a e inserito/a nella mailing-list dell’associazione.
La quota base di €30,00 è da versare mediante bonifico bancario al cc intestato
ad AANI – ASSOCIAZIONE APISTICA NATURALE  ITALIANA avente IBAN:
IT42D0306909606100000186526

 (Luogo e Data)  Firma 

_________________________  ________________________ 

LA PRESENTE COPIA E’ DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA INSIEME A COPIA FRONTE – 
RETRO DI CARTA DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE. 




