
 

         modulo_4_domanda di adesione allevatori regine_APAS_v1.1_1302_2023 

DOMANDA DI ADESIONE – mielerie aperte 
Reg. (UE) n. 2021/2115 Azione f.1 

 
Spett.le APAS - Apicoltori Campani Associati - 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Via Mario VETRONE, snc (Palazzo Coldiretti) 82100 – BENEVENTO 
cell. 338.83.12.342 – 368.33.90.275 – 339.45.62.583 

www.apascampania.com mail apas.campania@libero.it 
Codice fiscale: 92030170622 
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DITTA denominata (ragione sociale) _____________________________________________________________ 
con sede nel comune di ____________________________________________________ (____) Cap__________ 
in via____________________________________________________________________________ n.________ 

P.IVA   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
Cognome (del titolare/legale rappresentante) ____________________________nome__________________________ 
nato a_______________________________________________________ ( ___ ) il ______/______/_________ 

Codice Fiscale   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
Tel. Abit. _______________________  cell._______________________________ fax _____________________ 
e-mail (in stampatello) ________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE,  

 

in qualità di titolare della mieleria, al progetto che APAS redigerà per la corrente annata apistica. 
 

A tal proposito, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (Dichiarazione Sost. di Certificazione- art. 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000 n.445: 

o di essere in possesso del seguente codice aziendale: IT I__I__I__I__I__I__I__I__I e di aver 
registrato tutti gli alveari/nuclei di fecondazione nella Banca Dati Apistica Regionale (BDA-R) con la 

dicitura "in commercializzazione ai sensi della L. 313/2004";  

o di essere in possesso della seguente P. I.V.A.  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I     registrata 

alla camera di commercio con il seguente codice ATECO = 01.49.30 e di essere inserito nel registro 

delle imprese con il seguente REA I__I__I  I__I__I__I__I__I__I 

o di avere sede legale sul territorio regionale della Campania e quindi di essere iscritto ad APAS e di 

essere in regola con la quota sociale corrente e con le quote sociali relative agli anni passati; 

o di essere titolare di una mieleria (locale di smielatura) registrati ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (CE) n. 852/2004 e smi con il seguente numero di registrazione assegnato dalla 

Asl/GISA_____________________________________; 

 

Gli allevatori, all’atto della produzione della fattura elettronica o del documento contabile, si impegnano a: 

o tenere aperti i locali (mieleria ed eventuali locali annessi- punti vendita, magazzini, ecc.) dalle ore 9.00 

fino alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00 nei giorni stabiliti per l’iniziativa. I locali utilizzati 

per la manifestazione dovranno essere preventivamente igienizzati ed allestiti con il materiale fornito 

dall’associazione. 

o informare i visitatori sulle caratteristiche del miele e dei prodotti dell’alveare ponendo particolare 

attenzione a rimanere sulle caratteristiche generali dei prodotti senza citare i propri marchi o le 

proprie produzioni. 

o PRIMA ADESIONE o CONFERMA DI ADESIONE 
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o Far firmare, a tutti i visitatori, l’apposito registro fornito da APAS. A tal proposito si rammenta che le 

somme stabilite non subiranno alcuna decurtazione se il numero di visitatori raggiungerà un minimo 

di 20 presenze; con un numero di visitatori compreso tra 10 e 19 il contributo subirà una decurtazione 

pari al 50%; con un numero di visitatori inferiore a 10, il contributo non verrà erogato. 

o Nel caso l’apicoltore decida di promuovere l’iniziativa sui propri canali (sito web, social, ecc.), ad 

utilizzare, in accompagnamento ai propri loghi, anche quello di APAS, quello eventualmente creato 

appositamente per l’iniziativa, e quelli della Regione e della Comunità Europea forniti dai referenti 

APAS ai quali dovrà essere fatta esplicita richiesta. 

o Firmare l’apposita convenzione fornita dall’associazione e di essere a conoscenza delle modalità di 

controllo messe in atto da parte dei competenti organi di controllo (Regione, Agea, Asl, ecc.); in caso 

di irregolarità che dovessero compromettere il finanziamento erogato a beneficio di APAS, dovrà 

impegnarsi a restituire l’intera somma indebitamente percepita nei modi e nei tempi stabiliti da APAS 

stessa. 

 

 

Ai fini della graduatoria, l’apicoltore/titolare dichiara: 

 

⃝ Di essere in produzione biologica ai sensi della normativa vigente  

⃝ Di essere in possesso di un manuale di autocontrollo aggiornato per la produzione 
primaria o di un manuale HACCP per la produzione secondaria.  

 

⃝ Di essere in possesso di un DVR per la sicurezza sui luoghi di lavoro (nel caso di 
aziende con dipendenti) 

 

⃝ Di essere in abbonato alla rivista l’Apis  

⃝ Di avere documentata esperienza con le fattorie didattiche o con i percorsi formativi 
(vedi curriculum vitae allegato) 

 

⃝ Documentata esperienza nel campo della formazione e divulgazione  
(vedi curriculum vitae allegato) 

 

⃝ Di aver partecipato ai seguenti eventi APAS o di altre associazioni in qualità di relatore 
o struttura ospitante 

 

   

   

   

   

⃝ Aver partecipato ad eventi di caratura nazionale (es. professionisti/Apimell/ecc.) negli 
ultimi 2 anni (0,5 pt ad evento) 

 

   

   

   

   

   

⃝ Formazione sull’analisi sensoriale acquista mediante il corso ______________ 
organizzato da___________________________________ nell’anno___________  

 

⃝ In possesso di un sito internet che illustri l’azienda e i suoi prodotti  
 Inserire l’indirizzo internet_______________________________  

⃝ Eventuale presenza nella struttura o in prossimità della stessa di_  

 □ parcheggi  

 □ sale didattiche  

 □ strutture adibite all’accoglienza  
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⃝ Aver già organizzato in passato visite didattiche con scolaresche    
 Inserire la scuola ___________________________________________e l’anno ____  

⃝ Eventuale fruibilità da parte di persone diversamente abili  

⃝ Eventuale presenza di mieli premiati in concorsi regionali, nazionali o internazionali  

 Riportare tipo di miele premiato______________ e concorso__________________  

 Riportare tipo di miele premiato______________ e concorso__________________  

 Riportare tipo di miele premiato______________ e concorso__________________  

⃝ Titolare dell’azienda di sesso femminile o eventuale presenza, all’interno dell’azienda, 
di personale femminile inquadrato e assunto con contratti di collaborazione 

 

 

 

Ai fini della realizzazione dell’iniziativa, si elegge come mieleria afferente al presente progetto, la struttura 

ubicata nel comune di ______________________________________________________________ (___) 

indirizzo_______________________________________________;  

Latitudine______________________________ Longitudine______________________________ 

 

La domanda di adesione è soggetta ad accettazione da parte del consiglio APAS dopo le opportune verifiche 

in merito al possesso dei requisiti. L’accettazione verrà formalizzata con il primo verbale utile e comunicata 

agli interessati via e-mail. 

 

 

Inoltre, il sottoscritto, controfirmando il presente modulo, 

DICHIARA 

• Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte; 

• Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e degli altri contributi richiesti in riferimento al progetto 

afferente al Reg 1308/2013; 

• Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita; 

• Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di AP.AS., ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e 

del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali di AP.AS. e nella misura necessaria all’adempimento degli 

obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

• Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte di AP.AS., ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

679/2016 per la realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (via e-mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) 

per la realizzazione delle finalità istituzionali di AP.AS. 

• Di impegnarsi a comunicare ad AP.AS., nel periodo relativo al censimento (1° novembre- 31 dicembre dell’anno corrente) 

le variazioni delle consistenze o a confermare le stesse mediante il modulo di delega o mediante WhatsApp. In caso di 

mancata comunicazione entro il 26 dicembre dell’anno corrente, si procederà d’ufficio alla conferma delle consistenze 

dell’anno precedente. 

• Di impegnarsi a comunicare all’AP.AS., eventuali cambi di titolarità dell’azienda, di orientamento produttivo, del codice 

aziendale e di qualsiasi altro dato riportato in BDA-R. 

 

Tali dati potranno essere utilizzati dall’Associazione per finalità istituzionali, per la presentazione di progetti 
afferenti alle attività della stessa e per il reperimento fondi. Pertanto, l’AP.AS. non potrà essere ritenuta 
responsabile in merito a dichiarazioni mendaci o del mancato aggiornamento dei dati da parte degli associati. 
 

Luogo ……………………………………… Data ………………          

In Fede……………………………………………………………………… 

 

 

Allega alla presente curriculum vitae ed eventuali allegati che possano essere utili all’attribuzione del 

punteggio.  


