“…La nostra missione è sviluppare il sistema della Semina su sodo
per costruire un’agricoltura economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibile
basata sull’innovazione tecnologica, organizzativa e istituzionale….”

SCHEDA DI ADESIONE AD AIPAS - 2016
Al Consiglio Direttivo di AIPAS
Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo
C.da Taverna – 82020 San Giorgio La Molara (BN)
Il/la sottoscritto/a
Cognome:_______________________________ Nome: ___________________________________
Nato a: _____________________________, Prov. (____), il (gg/mm/aaaa) ________________________
Residente a: ______________________________________________, Prov. (______), in Via: ________________________________
CAP:______ Telefono fisso: ______________________; Mobile: ____________________Fax: ________________
e-mail (importante! BEN LEGGIBILE): __________________________________________________________
Chiede di associarsi ad AIPAS, condividendone lo Statuto ed impegnandosi ad attenersi alle deliberazioni che saranno regolarmente
adottate dai suoi organi sociali.

□ Adesione SENZA abbonamento a L’informatore agrario: 50 euro
□ Adesione CON abbonamento a L’informatore agrario: 100 euro

Modalità di pagamento (indicare la modalità prescelta per il pagamento della quota):
 Contanti
□ con consegna della ricevuta pagamento a mano
□ con consegna della ricevuta pagamento via email (copia) – email:_______________________________________


Pagamento a mezzo bonifico
su c/c AIPAS NoTill alle seguenti coordinate, intestato a: AIPAS NOTILL
Iban: IT08R0760115000001020120372 con causale “quota associativa anno 2015”



Pagamento a mezzo bollettino postale
c/c numero 001020120372 intestato a Aipas NoTill - Contrada Taverna snc - 82020 San Giorgio La Molara (BN) con causale
“quota associativa 2015”

DATI DEL SOCIO
Professione: □Agricoltore, □Agricoltore – contoterzista, □proprietario, □ agronomo libero professionista, □ agronomo c/o enti pubblici, □ commerciante, □
università/scuola, □ studente, □ appassionato, □ altro
IN CASO DI AZIENDE AGRICOLE
Superficie coltivata a seminativi (Ha): ______________, Colture prevalenti:_____________________________________________
Già pratica Semina su Sodo? □ SI

□ NO

Da quanti anni?: _____

INFORMAZIONI PER ABBONAMENTO A L’INFORMATORE AGRARIO/MAD

□ Desidero attivare un abbonamento a L’Informatore Agrario (12 mesi) - □ abbonamento già in corso (chiede rinnovo)
□ Desidero attivare un abbonamento a MAD (12 mesi) - □ abbonamento già in corso (chiede rinnovo)
Desidero ricevere la rivista al seguente indirizzo/nominativo:

□ Stessi dati riportati nella scheda socio □ Altro nominativo

Cognome: ________________________________, Nome:________________________________________________
Città:__________________________________, Prov. (___), Via:_______________________________ CAP:________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili contenuti in questa scheda per gli scopi
dell’associazione.

Luogo e data,

In fede

Importante: per completare le procedure di adesione ad AIPAS-NoTill ricorda di inviare via posta o email il presente modulo, completo in ogni sua
parte, firmato e scansionato, unitamente a una copia di avvenuto versamento della quota.
AIPAS-NoTill
Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo
Italian NoTill Farmers’ Association
Contrada Taverna, 82020 - San Giorgio la Molara (BN)
www.aipas.eu - direzione@aipas.eu
CF: 92062930620

