
Modulo domanda di iscrizione

Domanda di iscrizione
Elenco regionale degli “Organismi associativi tra apicoltori” 

L.R. 24 luglio 2015, n.19 e ss.mm.ii. - Delib.G.R.. 47/47 del 24.9.2020 

Spett.le Agenzia Laore Sardegna
Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

L’Organismo associativo denominato ..............................................................................................................., 
C.F./ P.I. ………………………………………………….………………………………………………………………. 
nella persona del rappresentante legale ………………………………….…………………………………………..
nato/a ……………….……………….………….. (Prov .......),  il …..../…..../............... , 

CHIEDE
di essere iscritto all’Elenco regionale degli  “Organismi associativi  tra apicoltori”,  istituito in attuazione della
delibera della Giunta Regionale n. 47/47 del 24.9.2020 ai sensi dell’art. 8 della L.R. 24 luglio 2015, n.19.

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 45/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue:

 di essere a conoscenza dei requisiti e parametri richiesti per l’iscrizione all’Elenco regionale previsti
dall’articolo 2 dell’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco regionale degli “Organismi associativi
tra apicoltori”;

 di aver assunto, conformemente a quanto indicato all’art. 3, comma 4 della L.R. n. 19 del 24.07.2015 
la seguente forma associativa …………………………………………………............................................

 di essere in possesso, in qualità di  organismo associativo tra apicoltori,  dei  seguenti  parametri  di
rappresentatività:
a. Soci in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, della L.R. n. 19/2015 (imprenditore

apistico): n…...…………… (riferiti  alla data di presentazione dell’istanza);
b. Alveari denunciati dai soci: n. …………….. (riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente la data di

presentazione dell’istanza);
c. Miele  prodotto  dai  soci:  q.li  ……………(riferiti  al  31 dicembre dell’anno precedente la  data  di

presentazione dell’istanza).
d. Che l’atto costitutivo e lo statuto sono conformi alla L.R. 24 luglio 2015, n.19.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in coso di validità. 

Luogo ………………….…..…….………………. Data ………………….…..…. Firma ………….…..…….
………………………………………………… 

ALLEGATO 1) Elenco soci dell'Organismo Associativo tra apicoltori - APICOLTORI - di cui art. 3 comma 1 LR 24/07/2015 n. 19
ALLEGATO 2) Elenco soci dell'Organismo Associativo tra apicoltori - IMPRENDITORI APISTICI - di cui art. 3 comma 2 LR 24/07/2015 n. 19
ALLEGATO 3) Elenco soci dell'Organismo Associativo tra apicoltori - APICOLTORI PROFESSIONISTI - di cui art. 3 comma 3 LR 24/07/2015 n. 19
ALLEGATO 4) Atto costitutivo, Statuto e regolamento interno
ALLEGATO 5) Libro dei soci

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al  trattamento dei dati personali,  eventuali  dati
personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore
Sardegna.
Per le informazioni utili per la tutela dei propri diritti relativamente al trattamento dei dati personali e per le indicazioni in ordine alle finalità e modalità di
trattamento e conservazione dei dati, titolari del trattamento e responsabili per la protezione dei dati, si rinvia alla informativa estesa presente nella sezione
privacy del sito dell’Agenzia Laore Sardegna http://www.sardegnaagricoltura.it

Acconsento al trattamento dei dati personali - Firma …………………………………………………………………………………………………. 
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Teresa Contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 641_2020  del 14_12_2020




