
A.N.A.F.I.B.J. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DELLA RAZZA FRISONA, BRUNA E JERSEY ITALIANA

Via Bergamo, 292 – Località Migliaro - 26100 Cremona - Tel. 0372 474.1 - Fax. 0372 474203  

Cod. Fisc. E Part. IVA 00194940193 

Sito Web: www.anafibj.it – Pec: amministrazione@pec.anafij.it 

Modulo Adesione Socio 

Inviare il presente modulo via PEC o tramite raccomanda a/r 

Il sottoscritto ______________________________________________, nato a ___________________________________ (______), 

il_________/ _________/________, residente nel Comune di _______________________________________________________, 

alla Via/Loc.________________________________, n_____, Tel/Fax/cell _____________________________________________, 

identificato con documento identità____________________________________________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante dell’Azienda denominata _________________________________________________________, 

sita nel Comune di _________________________________ (_____), Loc ______________________________________________, 

Codice Fiscale______________________________________ P.Iva ___________________________________________________, 

e-mail_______________________________________, pec-mail______________________________________________________, 

codice AUA associato all’Azienda _____________________; ____________________; ________________; _________________; 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 6 dello Statuto 

di essere ammesso quale socio dell’Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana 

DICHIARA 

1) di aver preso atto dello statuto sociale (consultabile sul sito www.anafi.it), di accettarlo senza riserve o condizioni, 

impegnandosi fin d’ora ad osservarne le norme e gli obblighi conseguenti;

2) di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 10 dello statuto, dai regolamenti adottati dall’Associazione e dalle 

disposizioni del Consiglio Direttivo;

3) di possedere un patrimonio zootecnico, rapportato a capi grossi e calcolati in base alla tabella 

equiparativa prevista agli artt. 5 e 8 dello statuto sociale:

Razza Frisona___________________ (almeno 10 capi grossi) 

Razza Jersey____________________ (almeno 5 capi grossi) 

Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo e che l’aspirante socio è obbligato 

a versare la quota prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) dello statuto “una tantum”. 

Il versamento della quota “una tantum” pari a € 20,00 (venti) deve essere effettuato sul conto corrente UNICREDIT 

IBAN   IT30P0200811400000500057314 

La causale della distinta di versamento deve riportare la dicitura “una tantum” oltre alla Ragione Sociale e il codice 

fiscale/PIVA dell’azienda. 

Firma ________________________________________________, Luogo e data ________________________________________ 

Allegare 

- carta identità del Titolare/Legale Rappresentante dell’Azienda;

- distinta versamento della quota 20€ “una tantum”;

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati inseriti ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per lo 

svolgimento delle attività istituzionali previste dallo statuto dell’Associazione 

(Riservato all’Ufficio Amministrazione) 

Prot. ___________________ 

Data ___________________ 

Libro soci N°. _____________ 

Codice Amm.________________ 

Toro, vacca, giovenca = 1 capo grosso 

Torelli, manze e manzette = ½ capo grosso 
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