Spett.le A.P.A. Pad
PREADESIONE PER ASSEGNAZIONE MATERIALE PER LO SVILUPPO E LA
VALORIZZAZIONE DELL’APICOLTURA P.O. 2021-2022
Riservata ESCLUSIVAMENTE ai Soci in regola con la quota sociale 2022 e con ANAGRAFE
APISTICA NAZIONALE BDA
SOCIO RICHIEDENTE: ……………………………………………tel.………………………...
RICHIESTA FINANZIAMENTO REGOLAMENTO COMUNITARIO UE 1308/2013
N. ……… arnia D.B. da 10 favi completa
N………. arnietta portafavi in EPS HD completa di nutritore,cassetto, divisorio e melario
N………. sublimatore per acido ossalico mod. OXALICA PREMIUM con controllo tenperatura
N………. nuclei d’api
N………. api regine
RICHIESTA CON FINANZIAMENTO L.R. 23/1994
N………..
N………..
N………..
N. ………
N………..
N………..
N……….
N……….
N……….
N……….
N………
N……….
N………..
N………
N………
N……….
N……….
N………

smielatore radialnove con gabbia inox a trasmissione elicoidale
smielatore radialnove con gabbia in plastica a trasmissione conica
smielatore radial 12 motore top gabbia inox
smielatore tucano 20 telai motore top
sceratrice solare in lamiera zincata interno tutto inox
maturatore da 50 kg
maturatore da 100 kg
maturatore da 200 kg
maturatore da 400 kg
supporti maturatori da 50 kg
supporti maturatore da 100 kg
supporti maturatore da 200 kg
supporti maturatore da 400 kg
filtro doppio piccolo
filtro doppio grande
Banco disopercolatore da tavolo completo
Banco disopercolatore inox 1000x480x420 completo di leggio doppio
Carrello portamelari 430x500

Attualmente non siamo in grado di esporre i prezzi dei singoli articoli, ma possiamo
anticipare che la riduzione è circa del 40% sul listino al pubblico del ns. abituale fornitore
(LEGA srl) consultabile online
Data …………………………………..

Firma………………………………………

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE PREADESIONE :

31/01/2022

IMPORTANTE: compilare il presente modulo con tutti i dati richiesti e leggere attentamente anche il retro.

Anche quest’anno la Comunità Europea con il REG. UE 1308/2013 consente l’acquisto di arnie
con fondo a rete antivarroa, arniette, sublimatori per acido ossalico, nuclei d’api ed api regine,
mentre la Regione Veneto con la L.R. 23/94 consente l’acquisto di attrezzatura per le sale di
smielatura.
Questi beni devono essere considerati: beni di investimento dell’Associazione con il vincolo di
destinazione d’uso o proprietà per 5 anni.
I criteri di assegnazione del bene sono quelli stabiliti dal Regolamento Comunitario e da
delibera del Consiglio Direttivo.
Al momento non ci è possibile esporre i prezzi definitivi per i seguenti motivi:
1- i listini dei fornitori sono in continuo aggiornamento a causa delle variazioni di prezzo delle
materie prime;
2- non disponiamo ancora delle delibere definitive da parte di AVEPA con gli importi che saranno
assegnati alla nostra Associazione.
Invitiamo vivamente i Soci interessati a dare la propria preadesione entro il termine fissato del
31/01/2022. Sarete successivamente contattati per una Vs. conferma di quanto prenotato in via
preventiva, per comunicarVi i relativi importi e per il versamento della caparra.
Al momento dell’assegnazione del materiale si terrà conto anche della data della preadesione.
Al momento possiamo soltanto anticipare che la percentuale di sconto si aggira sul 40% sul prezzo
al pubblico dei listini dei ns. fornitori abituali.
I programmi di cui sopra saranno sviluppati entro i mesi di aprile e maggio 2022.
A disposizione per ulteriori chiarimenti ci è gradito porgere distinti saluti.

