Associarsi

Modulo di adesione Arpat

L'iscrizione all'Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani consente di accedere
a:
- Assistenza tecnica da parte dei nostri tecnici apistici
- Possibilità di partecipare ad iniziative e corsi di formazione teorico-pratici istituiti
dall'associazione
Newsletter dell'associazione
- Comunicazione tramite posta elettronica di tutte le manifestazioni ed incontri
realizzati a livello territoriale e dei contributi per l'apicoltura in Toscana
- La quota associativa annuale all'Arpat varia a seconda del numero di alveari
posseduti:
- da 0 a 100 alveari - 30 euro
- da 101 a 300 alveari - 40 euro
- oltre 300 - 50 euro

Chiunque desidera iscriversi può compilare il seguente modulo di adesione e pagare la
somma richiesta presso la segreteria
Arpat
o effettuare un versamento tramite IBAN o Conto Corrente postale:

IBAN: IT53 V076 0102 8000 0002 4350 506

C/c: 243 505 06 intestato a Associazione Regionale Produttori apistici Toscani

Ricordiamo che l'iscrizione è riservata agli apicoltori che operano in Toscana, e che, con
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l'adesione all'Arpat, si sceglie di essere rappresentati dall'associazione nei rapporti con le
istituzioni regionali. Pertanto è necessario che
chi aderisce all'Arpat non sia iscritto ad altre associazioni di apicoltori accreditate
presso la Regione Toscana
.

Abbonamento L'Apis

I nostri associati possono usufruire di uno sconto speciale per l'abbonamento alla rivista L'
Apis,
operazione che può essere effettuata in qualunque momento dell'anno, paganto alla ARPAT la
somma di 20 euro
ed indicandoci l'indirizzo preciso a cui far pervenire la rivista.

Assicurazione 2019

Esclusivamente i soci in regola con l'abbonamento alla rivista L'Apis, possono
sottoscrivere una polizza assicurativa specifica per l'attività apistica. La polizza ha validità
annuale con d
ecorren
za
: dal
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; in caso di sottoscrizioni successive al 1° gennaio la
copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 de
l giorno
di versamento del premio relativo, fino al 31 dicembre dello stesso anno.
I soci interessati possono stipulare la polizza, entro e non oltre il 31 di luglio.

Decorrenza: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; in caso di sottoscrizioni successive al
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1° gennaio la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di versamento del premio
relativo, fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Calcolo del premio: i premi annuali sono differenziati per classi di alveari e ammontano a:

Classi di alveari (num.)

Premio annuo (euro)
da 1 a 100
da 101 a 300
da 301 a 500
oltre 501

20,00
40,00
65,00
80,00

I soci interessati possono contattarci o scaricare il modulo e la documentazione completa in fo
rmato pdf dal seguente link
ed inviarla compilata tramite posta, fax o E-mail agli indirizzi:
- Arpat: via Paolo Boselli 2 FIRENZE (FI) 50136

E-mail: info@arpat.info
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