
CONTRATTO DI ADESIONE 

TRA 

Associazione Nazionale Allevatori bovini razza Charolaise e Limousine Italiane (in breve ANACLI) con sede in Roma – Via 
XXIV Maggio 44/45 Cod. Fisc. 07051420581 e Partita IVA 01674721004 

E 

COGNOME NOME _____________________________________________________________________________________ 

NAT ____ A ______________________________________________________ PROV.________ IL _____________________ 

  Titolare_______ dell’azienda denominata ______________________________________________________________ 
Legale Rappresentante 

PARTITA IVA _______________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________________ 

SITA NEL COMUNE DI __________________________________________________________________ CAP ____________ 

INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________ 

CELL. _____________________________ FAX: __________________ E-MAIL: _____________________________________ 

PEC _________________________________________ COD.ASL. _____/______/______ COD A.U.A. __________________ 

SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ________________________________________________________ CAP ______________ 

PROV. _______________ VIA __________________________________________________________________ N.________  

TEL / CEL. ______________________ CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA        |     |     |     |     |     |     | 

con un allevamento di capi iscritti al Libro Genealogico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine così composto: 

Tori n° x 1,0 = Capi Grossi 

Vacche n° x 1,0 = Capi Grossi 

Giovenche n° x 1,0 = Capi Grossi 

Torelli n° x 0,5 = Capi Grossi 

Vitelloni n° x 0,5 = Capi Grossi 

Manzette n° x 0,5 = Capi Grossi 

Vitelli n° x 0,25 = Capi Grossi 

TOTALE Capi Grossi 

CHIEDE 

di aderire a codesta Associazione in qualità di Socio. 

A tal fine, dichiara: 
1. di aver preso visione dello Statuto Sociale (www.anacli.it) e di accettarlo incondizionatamente;

http://www.anacli.it/


2. di impegnarsi ad osservare le norme in esso contenute e le deliberazioni che, in base allo stesso, saranno prese dai
competenti organi dell'Associazione;

3. di dare consenso al trattamento dei dati personali, relativamente alle finalità previste dal medesimo Statuto, in ordine al
REG. UE 2016/679;

4. di impegnarsi a versare le quote ed i contributi di cui all’art. 7 dello Statuto Sociale negli importi stabiliti dal Consiglio
Direttivo; in particolare, la quota di iscrizione "una tantum" di cui alla lettera a) dell’art. 7 all’atto della sottoscrizione della
presente domanda di adesione e la quota annuale di cui alla lettera b) dell’art. 7 entro il primo trimestre di ciascun anno;

5. di impegnarsi a versare ogni altro contributo deliberato dai competenti organi sociali dell’Associazione ai sensi del vigente
Statuto.

Si allega: 
- Copia documento di identità del firmatario;
- Copia Codice Fiscale del firmatario;
- Stampa del Registro di Stalla dalla Banca Dati Nazionale (BDN);
- Visura aggiornata Camera di Commercio sia per persone fisiche che per persone giuridiche
- Informativa privacy sottoscritta per accettazione
- Ricevuta di bonifico bancario su IBAN IT85O0515612609CC0420001010 intestato ad ANACLI

dell’importo di euro 50,00 con causale QUOTA ISCRIZIONE "UNA TANTUM"
Luogo e data Firma leggibile 

_________________________________________ ___________________________________________ 

La presente adesione è efficace salvo disdetta da comunicarsi con il preavviso di almeno tre mesi prima della 
scadenza dell’anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell’Associazione ed ha efficacia 
con lo scadere dell’anno solare in cui viene presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 dello Statuto ANACLI. 

Si informa che i dati personali riportati sul presente modulo e gli altri dati sull’allevamento, sulle scritture aziendali e sugli animali, verranno 
utilizzati da ANACLI per il perseguimento del proprio oggetto sociale ed in particolare per l’effettuazione delle attività istituzionali 
dell’Associazione, la tenuta obbligatoria dei documenti contabili ed il libro soci: a) selezione del bestiame e tenuta dei libri genealogici, b) 
organizzazione mostre, meeting, convegni e corsi di aggiornamento, c) servizi tecnici, d) effettuazione analisi chimiche/biologiche, e) invio 
di comunicazioni a carattere informativo. Tali dati verranno comunicati alle banche dati degli enti centrali (MIPAAFT, Banca dati unica 
zootecnica, etc.) e diffusi con i bollettini ufficiali o altri documenti pubblicati da codesti Enti o da questa Associazione. Sono fatti salvi i diritti 
assicurati dagli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679. Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore dell’Associazione 
stessa. In caso di variazione, recessione, espulsione i vecchi dati anagrafici saranno conservati fino alla scadenza dei termini di legge. 
Firma per specifica approvazione nonché per presa visione dell’informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati 
personali. 

Luogo e data Firma leggibile 

_________________________________________ ___________________________________________ 


	COGNOME NOME _____________________________________________________________________________________
	NAT ____ A ______________________________________________________ PROV.________ IL _____________________
	SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ________________________________________________________ CAP ______________
	PROV. _______________ VIA __________________________________________________________________ N.________
	TEL / CEL. ______________________ CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA        |     |     |     |     |     |     |
	con un allevamento di capi iscritti al Libro Genealogico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine così composto:
	CHIEDE
	di aderire a codesta Associazione in qualità di Socio.
	A tal fine, dichiara:
	1. di aver preso visione dello Statuto Sociale (www.anacli.it) e di accettarlo incondizionatamente;
	2. di impegnarsi ad osservare le norme in esso contenute e le deliberazioni che, in base allo stesso, saranno prese dai competenti organi dell'Associazione;
	3. di dare consenso al trattamento dei dati personali, relativamente alle finalità previste dal medesimo Statuto, in ordine al REG. UE 2016/679;
	4. di impegnarsi a versare le quote ed i contributi di cui all’art. 7 dello Statuto Sociale negli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo; in particolare, la quota di iscrizione "una tantum" di cui alla lettera a) dell’art. 7 all’atto della sottoscr...
	5. di impegnarsi a versare ogni altro contributo deliberato dai competenti organi sociali dell’Associazione ai sensi del vigente Statuto.
	Si allega:
	- Copia documento di identità del firmatario;
	- Copia Codice Fiscale del firmatario;
	- Stampa del Registro di Stalla dalla Banca Dati Nazionale (BDN);
	- Visura aggiornata Camera di Commercio con, in caso di Società, evidenza del Legale Rappresentante
	- Ricevuta di bonifico bancario su IBAN IT85O0515612609CC0420001010 intestato ad ANACLI dell’importo di euro 50,00 con causale QUOTA ISCRIZIONE "UNA TANTUM"
	- Ricevuta di bonifico bancario su IBAN IT85O0515612609CC0420001010 intestato ad ANACLI dell’importo di euro 50,00 con causale QUOTA ISCRIZIONE "UNA TANTUM"
	La presente adesione è efficace salvo disdetta da comunicarsi con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell’Associazione ed ha efficacia con lo scadere dell’an...
	Si informa che i dati personali riportati sul presente modulo e gli altri dati sull’allevamento, sulle scritture aziendali e sugli animali, verranno utilizzati da ANACLI per il perseguimento del proprio oggetto sociale ed in particolare per l’effettua...
	Firma per specifica approvazione nonché per presa visione dell’informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali.

	COGNOME NOME: 
	NAT: 
	PROV: 
	IL: 
	PARTITA IVA: 
	CODICE FISCALE: 
	CAP: 
	INDIRIZZO: 
	CELL: 
	FAX: 
	EMAIL: 
	PEC: 
	COD AUA: 
	CAP_2: 
	PROV_2: 
	VIA: 
	COD_ASL: 
	CodUnivoco: 
	Animali: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	STAMPA: 
	CapiGrossi: 0
	CapiGrossi1: 0
	CapiGrossi2: 0
	Animal3: 0,5
	CapiGrossi3: 0
	Animal4: 0,5
	CapiGrossi4: 0
	Animal5: 0,5
	CapiGrossi5: 0
	Animal6: 0,25
	CapiGrossi6: 0
	CapiGrossi7: 0
	CITY: 
	AZIENDA: 
	COMUNE: 
	COMUNE_LEG: 
	CIVICO: 
	LUOGO: 
	LUOGO_2: 
	TEL  CEL: 


