
 

 

Nome………………………………………………………………………….Cognome……………………………… 

Nata/ o a……………………………………………………….…………………………il…………………………….. 

Residente a……………………………………………………….Provincia………………………….CAP………… 

In via………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono…..…………………………………………………….. e_mail……………………………………………… 

QUESITO INFORMATIVO: 

La Società Italiana Alpaca lavora con professionalità e passione al fine di valorizzare la gestione e la cura 
dell’alpaca sul territorio italiano. Abbiamo a cuore i nostri valori associativi pertanto chiediamo gentilmente 
di rispondere a questi tre quesiti al fine di valutare con attenzione la sua candidatura. 

1. Perché ha scelto la S.I.A.?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Detiene già alpaca? Se si quanti? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Perché ha acquistato o intende acquistare alpaca? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. È già iscritto come socio ad altre associazioni di allevatori d’alpaca? Se si quali? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IMPORTANTE: 

1. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. Versamento della quota sociale (€ 60,00) per l’anno solare in corso (l’anno solare si intende dal 1 

gennaio al 31 dicembre) su conto corrente intestato alla S.I.A. 

IBAN IT14Y0623014300000040095616 – CRÉDIT AGRICOLE. 

RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIO 

MODULO INSERIMENTO DATI 

 



 
 

 

Informative  

Esprimendo il vostro consenso dichiarate di conoscere ed accettare lo Statuto della Società Italiana Alpaca 
e il Disciplinare del Libro Genealogico.  

 
DATA…………………..                                  FIRMA………………………………………… 

 
 
Codice della privacy 
 
S.I.A. si impegna costantemente per tutelare la privacy dei suoi utenti nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 
n°196. Le informazioni e i dati da lei forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito della registrazione come allevamento 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del codice della Privacy nella raccomandazione del 
gruppo dei garanti europei n°2 del 17 maggio 2001. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.6 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di false dichiarazioni sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Il sottoscritto attesta, in base ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la veridicità dei dati dichiarati e 
comunicati con questo modulo. 
 
Autorizzo la “Società Italiana Alpaca” a pubblicare sul sito della S.I.A. il mio indirizzo ed i miei 
recapiti. 
 

DATA…………………..                                  FIRMA………………………………………… 
 

 
 
 

Modulo da compilare in ogni sua singola parte e inviare con allegati (1, 2) 
via e_mail a: 

amministrazione@societaitalianaalpaca.it 

info@societaitalianaalpaca.it 

 

 

Società Italiana Alpaca – www.societaitalianaalpaca.it 

 


