Aderire all'Aapi

Come aderire alla Aapi
Aderiscono alla Aapi produttori apistici professionali e in via di professionalizzazione (vedi lo
statuto di Aapi), con domanda di
adesione (
formato Word , form
ato Pdf
) indirizzata al Presidente indicando, oltre all’accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi
e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti dati:
- Cognome, nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, domicilio, Partita Iva e Codice
Fiscale.
- Indicazione della quantità e ubicazione (in quale/i Regione/i) degli alveari allevati.

La quota associativa:

- La quota 2019 è di 200 €

Le quote possono essere versate secondo le seguenti modalità:
- a mezzo bonifico bancario:
IBAN: IT 25 P 02008 36950 0001 0255 6923 Unicredit Banca agenzia Monte S. Pietro Int
estato a:
Associazione Apicoltori Professionisti Italiani
Indirizzo Aapi:
Via Bignami 27 - 40050 Monte San Pietro (BO)
Causale (molto importante rispettarla):
Cognome Nome socio - quota Aapi 2018 - mail o tel. Fisso
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(Esempio: Cauda Claudio Quota Aapi 2018
)

- In occasione delle assemblee e iniziative promosse dalla Aapi

Per i versamenti bancari e postali si raccomanda di indicare con precisione i recapiti del socio :
- postale (per la corretta spedizione di L'Apis: l’abbonamento della rivista, per l’anno solare,
è, infatti, incluso nell’importo della quota associativa)
- e-mail (per l’economicità e tempestività delle comunicazioni)

Agevolazione per i produttori apistici in via di professionalizzazione:

Il primo anno si può diventare socio Aapi ad un prezzo agevolato di 100 €. E’ possibile fare il
pagamento anticipato seguendo la stessa modalità sopra indicata, aggiungendo alla causale la
dicitura “nuovo socio”:
(Esempio: Pastor Mari
ajose –
Quota Aapi 2018 –
– nuovo socio)

Per completare l’iscrizione del nuovo socio all’associazione Aapi (equivalente alla
pre-registrazione), si deve spedire una mail a tesoreria@aapi.it , con la domanda di adesione (
formato Word
,
formato Pdf
)
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Statuto Aapi

Domanda di adesione formato Word

Domanda di adesione formato Pdf
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