Spettabile

CONSORZIO APICOLTORI
della PROVINCIA di Udine

CONSORZIO APICOLTORI
della Provincia di Udine

Ns. prot. n. ___________________

Viale Armando Diaz n. 58

del

33100 UDINE

___________________

Oggetto: CENSIMENTO ANNUALE degli ALVEARI per l’anno ___________
ai sensi D.M. 04/12/2009 sull’Anagrafe Apistica Nazionale
(DENUNCIA ALVEARI ai sensi della L. 313 del 24/12/2004 e L.R. n. 6 del 18/03/2010)
DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DEGLI ALVEARI
Ragione Sociale
Cognome e Nome
Codice Apicoltore
Nato a
Codice fiscale
Indirizzo
Comune
Indirizzo mail
Doc.Id.

Codice Allevamento (Cod. IT)
il
Partita IVA
C.A.P.

Prov.

Tel.
n.

Rilasciato da

scad.

(allegare fotocopia documento fronte/retro)

DELEGA ad operare in B.D.A. (ai sensi D.M. 04/12/2009) assegnata in data _____________________
al CONSORZIO APICOLTORI della Prov. di Udine.
DICHIARA
(BARRARE SULLE CASELLE CORRISPONDENTI)
Tipologia attività
(di cui al Reg. 852/2004 e Linee Guida applicative Nazionali del Reg. CE
852/2004)

- produzione per commercializzazione/apicoltore professionista
(di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313) ☐
- produzione per autoconsumo ☐

Genere

Specie

Modalità di
allevamento

Classificazione
apiari

- apic. convenzionale ☐ - stanziali ☐
- apic. biologica ☐

- nomadi

☐

Sottospecie
Ligustica ☐
Siciliana/Sicula ☐

Apis

mellifera
Carnica ☐
Altro ☐
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di possedere in TOTALE n. ________ ALVEARI (famiglie + nuclei) alla data del _________________
così dislocati:

Apiario
cod.

FAMIGLIE
(da 6 telai
e oltre)
n.

NUCLEI
(da 0 a 5
telai)
n.

Coordinate geografiche
Comune

Località e Indirizzo
LATIT.

LONG.

Dichiara inoltre di:
essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della conseguente decadenza
dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa (art. 13 del d.lgs. 196/2003).

Data,

firma ___________________________

pag. 2

