
Prot.  _________________________________________  

Data  _________________________________________  

Libro soci n°  _________________________________  
Spazio riservato ad ANARB 

 Spett.le 
Associazione Nazionale allevatori bovini della 
razza Bruna 
Loc. Ferlina, 204 – 37012 Bussolengo (VR) 
mail: anarb@anarb.it; anarb@legpec.it – www.anarb.it

 

Il presente modulo compilato va trasmesso all’ANARB 1/1  
via Pec anarb@legpec.it o mediante raccomandata A/R 

 
RICHIESTA DI:  ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO  ADESIONE A SOCIO ANARB 
  L’adesione a socio comporta automaticamente l’iscrizione al LG 
Il/la sottoscritto/a  
Nato/a il  A (comune)  Provincia 

(sigla autom.)  
Residente nel 
comune di  CAP  Provincia 

(sigla autom.)  
Documento 
identità - tipo  N°  Rilasciato 

in data  Da  
Titolare/rappr.t
e dell’azienda - 
denominazione 

 

Indirizzo  

CAP  Comune  Provincia 
(sigla autom.)  

Codici AUA 
Se già assegnati  Codici ASL  
Codice fiscale  Partita IVA  
CUAA  Codice REA  
Telefono   
Cellulare   
email  
Pec  Fatt. elettr. 

Codice SDI  Fatt. elettr. 
Pec  

Razze allevate     Bruna            Bruna originaria        -                Frisona            Pezzata Rossa           altro 
Possiede un patrimonio 
zootecnico di numero  _____________ capi grossi Determinazione di 

capo grosso:  
• toro, vacca, giovenca = 1 (uno) capo grosso 
• torelli, manze, manzette = 1/2 (mezzo) di capo grosso 

Adesione ai controlli 
funzionali per la produzione sono già aderente al servizio  Non sono aderente al servizio

ma sono intenzionato ad aderire 
e NON sono intenzionato ad aderire

DICHIARA 
1. di accettare integralmente e incondizionatamente lo “Statuto“ (*), rispettando le norme in esso contenute; 
2. di accettare e osservare il “Programma genetico” (*), le delibere della Commissione tecnica centrale e le 

determinazioni del Consiglio direttivo; 
S’IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente all’ANARB eventuali variazioni ai sopraindicati dati che dovessero intervenire nel tempo. 

Luogo  _________________________________________ , data  ______________________  in fede 

  ____________________________________  
Allegare: 1) copia della visura camerale aggiornata o, nel caso di cooperative 
 ed organizzazioni, copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto; 
 2) copia di un documento d’identità valido del titolare/rappr. dell’azienda 

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. 

(*) pubblicati sul sito dell’ANARB 

mailto:anarb@legpec.it
mailto:anarb@legpec.it
http://www.anarb.it/regolamenti/delibere-ctc/
http://www.anarb.it/regolamenti/statuto/
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