Spett.le A.P.A. Pad
RICHIESTA ASSEGNAZIONE ARNIE – NUCLEI – API REGINE
Riservata ESCLUSIVAMENTE ai Soci in regola con la quota sociale 2016 e
con l’ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE BDA
Codice Socio richiedente : IT ………………………. ……

(obbligatorio)

REGOLAMENTO COMUNITARIO CE 1234/07 Programma 2015/2016
Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura
Richiesta

Descrizione

Assegnazione

Totale

N.

Arnia D.B. da 10 favi completa
Anziché € 109.00

x € 75,00 cad N.

€

N.

NUCLEI
Anziché € 129.00

x € 80,00 cad N.

€

N.

API REGINE

x € 10,00 cad N.

€

SOCIO RICHIEDENTE…………………………………………………………

Telefono n. ………………………………………
Arnie denunciate Censimento al 30/11/2015 N. ……………………..
Caparra da versare all’atto della prenotazione:
- per arnie e nuclei d’api € 50.00
- per api regine
€ 5.00
CAPARRA di € ………………………………..versata il………………….. Visto………………...

Data …………………………………..

Firma………………………………………

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE RICHIESTA 12/04/2016

IMPORTANTE: compilare il presente modulo con tutti i dati richiesti e leggere attentamente
anche il retro.
N.B.: I Soci non in regola con la quota associativa 2016 e con l’iscrizione in BDA – Anagrafe
Apistica Nazionale – non hanno diritto all’assegnazione dei suddetti prodotti in quanto trattasi
di cofinanziamento Europeo che prevede questi requisiti.

Anche quest’anno la Comunità Europea con il REG. CE 1234/07 consente l’acquisto di arnie con
fondo a rete antivarroa semprechè queste siano considerate
bene di
investimento
dell’Associazione con il vincolo di destinazione d’uso o proprietà per 5 anni.
.
L’acquisto delle arnie con questo vincolo è alquanto gravoso per l’Associazione e pertanto
chiediamo, ai Sigg. Soci interessati, il sostegno economico pari alla percentuale non coperta dal
finanziamento comunitario. Questo a garanzia dell’utilizzo e del buon mantenimento del bene
associativo
Per il periodo di 5 anni sussiste l’obbligo di rimanere iscritti all’APA PAD.
Chi non manterrà i succitati impegni sarà tenuto alla restituzione del bene (arnia) in perfetto stato.
Per il programma 2015-2016 le arnie acquistabili dall’APA Pad sono circa n. 150 e verranno da
noi cedute esclusivamente arnie del nostro abituale fornitore, da ritirare previo ns. avviso
presso il ns. magazzino.
I criteri di assegnazione del bene saranno quelli stabiliti dal Regolamento Comunitario.
Invitiamo vivamente i Soci interessati a quest’iniziativa di dare la propria adesione entro il
12/04/2016 per consentire di sviluppare al più presto il programma.
E’ nostro parere che il ricambio delle arnie rappresenti un investimento fondamentale soprattutto
per l’aspetto igienico-sanitario e siamo fiduciosi nell’ interesse che avete sempre dimostrato anche
in passato.
I nuclei su 5 telai sono invece circa n. 100. La consegna è prevista entro il 10 Maggio 2016
condizioni climatiche permettendo.
Il Socio beneficiario dei fondi europei, in caso di perdita delle arnie per forza maggiore o in caso di
moria dei nuclei e/o api regine è obbligato a dare tempestiva comunicazione all’APA PAD che
provvederà ad informare AVEPA, quale Ente erogatore del finanziamento.
A disposizione per ulteriori chiarimenti ci è gradito porgere distinti saluti.

