




























































sede legale:  Strada Provinciale 29, n. 1b - 67010 Barete (AQ) 

info +39  340.2318061 - e-mail:  passionecaitpr@gmail.com  

www.passionecaitpr.it 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI PASSIONECAITPR M.G.P.S. 

"Miglioramento Genetico e Promozione della Selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido" 

Progetto realizzato ai sensi del Regolamento  UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018 

MODULO DI ADESIONE A PASSIONECAITPR M.G.P.S. COME SOCIO - RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE 

 

_____ sottoscritt____  Sig./Sig.ra _________________________________________________________________  

    (indicare cognome - nome - eventuale ragione sociale) 

 

nat__  a ______________________ (____)  il ___/____/________ e residente a: ____________________________ 

____________________  in Via/Strada/località: _____________________________________________n°_______  

nel Comune di ____________________________________ Prov. _______ CAP: ____________________________ 

 Telefono/Fax____________________________________ e-mail________________________________________  

EMAIL CERTIFICATA PEC: _____________________________________@__________________________________ 

 in qualità di: (    ) allevatore (   ) sostenitore (     ) legale rappresentante di _________________________________  

CCHHIIEEDDEE  AALL  DDIIRREETTTTIIVVOO  DDEELLLL''  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  AALLLLEEVVAATTOORRII  PPAASSSSIIOONNEECCAAIITTPPRR  MM..GG..PP..SS..  
 

 di aderire come socio a PASSIONECAITPR M.G.P.S. impegnandosi a rispettare il contenuto dello 

Statuto, che dichiara di conoscere integralmente. LA QUOTA DI ADESIONE UNA TANTUM (Art.7 comma A dello 

STATUTO registrato per Atto Pubblico ed approvato dal MIPAAF - Autorità competente) è pari ad € 35,00 (delibera 

CD del 24/07/2020). É necessario allegare documento d'identità in corso di validità.  

Lo STATUTO è consultabile sul sito web disponibile all'url www.passionecaitpr.it 

[ ] Pienamente informato delle finalità e delle modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del 

Regolamento UE 2016/679, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 

LUOGO E DATA ________________________________ FIRMA ________________________________________  

Per il versamento della QUOTA UNA TANTUM è possibile effettuare il versamento tramite bonifico bancario 

IBAN: IT39R0832740460000000008341  presso BCC di Cagnano Amiterno (AQ) 

INTESTATO A:  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  AALLLLEEVVAATTOORRII  PPAASSSSIIOONNEECCAAIITTPPRR  MM..GG..PP..SS..  

Il modulo firmato e la ricevuta del versamento possono essere inviati in mail a passionecaitpr@gmail.com oppure 

tramite whatsapp al numero  +39 340.2318061, oppure per contatto diretto presso la sede legale  

dell'Associazione, previo contatto telefonico nel rispetto delle misure per il contenimento del COVID-19.  
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