
Il sottoscritto _______________________________

letto e di accettare integralmente lo Statuto socia

chiede di essere iscritto all’Associazione

Cognome:

Codice fiscale:

Luogo di nascita:

Indirizzo:
(via/piazza)

Città:

E-Mail :

Il socio a conoscenza dello Statuto ed in particolar modo dell’art
al comitato direttivo eventuali condanne o imputazioni per reati di bracconaggio o di detenzione
illegale fauna autoctona. Qualora non li
socio senza alcun diritto di rimborso.

Specie Allevate :

Associazione Ornitofili Veneti

email: info@ornitofiliveneti.it

Scheda Iscrizione

________________________________________________, dichiara di aver

integralmente lo Statuto sociale e lo Statuto nazionale F.E.O

chiede di essere iscritto all’Associazione Ornitofili Veneti per l'anno 201

Nome:

Data di nascita:

Prov.

Telefoni:

Il socio a conoscenza dello Statuto ed in particolar modo dell’art 7 comma 4 è tenuto a segnalare
al comitato direttivo eventuali condanne o imputazioni per reati di bracconaggio o di detenzione

Qualora non li dichiarasse decade automaticamente dalla posizione di
socio senza alcun diritto di rimborso.

Associazione Ornitofili Veneti

_________________, dichiara di aver

le e lo Statuto nazionale F.E.O. pertanto

rnitofili Veneti per l'anno 2016.

Prov.

Num.
Civico

CAP

R.A.E.
(rinnovo)

7 comma 4 è tenuto a segnalare
al comitato direttivo eventuali condanne o imputazioni per reati di bracconaggio o di detenzione

dichiarasse decade automaticamente dalla posizione di



Costo anelli per ordini ef
 Anelli dalla lettera A alla lettera
 Anelli dalla l
 Anelli acciaio =

Costo anelli per ordini effettuati
 Anelli dalla l
 Anelli
 Anelli acciaio =

Gli anelli in alluminio colorato devono essere ordinati a multipli di 10
anelli in acciaio devono essere ordinati in

La spedizione anelli può essere
socio) o con raccomandata (con un contributo suppletivo di 5,00
dichiarare apertamente tale richiesta, che verrà altrimenti considerata come richiesta di
spedizione per posta prioritaria soltanto.

L’Associazione Ornitofili Veneti
caso di smarrimento degli anellini da parte delle Poste Italiane

Compilare la tabella nella pagina successiva
desiderano in alluminio colorato o acciaio (inserire una X nella casella corrispondente),
quantità di anelli, l’importo per
Per ogni tipo di anello indicare il progressivo iniziale della numerazione (univoca per
anno).

Ad esempio, se si ordinano 20
progressivo “1”. Per un successivo ordine di
“21”, poiché nel primo ordine si sono ottenuti gli
“20”.

Compilare la tabella sottostante nel caso in cui
sia diverso da quello specificato nell’iscrizione.

pagamento con bonifico
coordinate: IBAN: IT-78-U-07601
intestato a: Oletto Simone, via San Camillo, 16

Indirizzo:
(via/piazza)

Città:

Associazione Ornitofili Veneti

email: info@ornitofiliveneti.it

Ordine Anelli

Costo anelli per ordini effettuati entro il 31 luglio 2015
Anelli dalla lettera A alla lettera U = € 0,30
Anelli dalla lettera V alla lettera Z7 = € 0,35
Anelli acciaio = € 1,30

Costo anelli per ordini effettuati dal 1 agosto 2015:
Anelli dalla lettera A alla lettera U = € 0,35
Anelli dalla lettera V alla lettera Z7 = € 0,40
Anelli acciaio = € 1,30

in alluminio colorato devono essere ordinati a multipli di 10
essere ordinati in multipli di 5.

La spedizione anelli può essere effettuata con posta prioritaria (
) o con raccomandata (con un contributo suppletivo di 5,00 €).

dichiarare apertamente tale richiesta, che verrà altrimenti considerata come richiesta di
spedizione per posta prioritaria soltanto.

L’Associazione Ornitofili Veneti si ritiene sollevata da ogni responsabilità in
aso di smarrimento degli anellini da parte delle Poste Italiane.

nella pagina successiva indicando, per ogni tipo di
desiderano in alluminio colorato o acciaio (inserire una X nella casella corrispondente),

, l’importo per tipo di anelli e i totali (comprensivi delle quote di iscrizione
indicare il progressivo iniziale della numerazione (univoca per

Ad esempio, se si ordinano 20 anelli di tipo “A”per la prima volta nell’anno indicare il
successivo ordine di anelli di tipo “A”nello stesso

“21”, poiché nel primo ordine si sono ottenuti gli anelli dal progressivo “1”al progressivo

tabella sottostante nel caso in cui indirizzo a cui recapitare gli anellini,
sia diverso da quello specificato nell’iscrizione.

07601-12100-001009614213
intestato a: Oletto Simone, via San Camillo, 16 35024 Bovolenta

Prov.

Associazione Ornitofili Veneti

fettuati entro il 31 luglio 2015:

in alluminio colorato devono essere ordinati a multipli di 10 e gli

effettuata con posta prioritaria ( a totale rischio del
€). Il socio è tenuto a

dichiarare apertamente tale richiesta, che verrà altrimenti considerata come richiesta di

si ritiene sollevata da ogni responsabilità in

per ogni tipo di anello, se si
desiderano in alluminio colorato o acciaio (inserire una X nella casella corrispondente), la

delle quote di iscrizione).
indicare il progressivo iniziale della numerazione (univoca per

per la prima volta nell’anno indicare il
nello stesso anno indicare

dal progressivo “1”al progressivo

a cui recapitare gli anellini,

35024 Bovolenta –PD-

Num.
Civico

CAP



Tipo anello

(diametro)

Alluminio
colorato

(inserire X)

A (2,00 mm)

B (2,20 mm)

C (2,30 mm)

D (2,40 mm)

E (2,50 mm)

F (2,60 mm)

G (2,70 mm)

H (2,80 mm)

I (2,90 mm)

J (3,00 mm)

K (3,10 mm)

L (3,20 mm)

M (3,30 mm)

N (3,50 mm)

O (3,80 mm)

P (4,00 mm)

R (4,20 mm)

S (4,50 mm)

T (5,00 mm)

U (5,50 mm)

V (6,00 mm)

W (6,50 mm)

Y (7,00 mm)

Z (8,00 mm)

XA (9,00 mm)

XB (10,00 mm)

XC (11,00 mm)

XD (12,00 mm)

XE (14,00 mm)

Z1 (15,00 mm)

Z2 (16,00 mm)

Z3 (18,00 mm)

Z4 (20,00 mm)

Z5 (24,00 mm)

Z6 (27,00 mm)

Z7 (30,00 mm)

Da non calcolare in caso si desideri ritirare il materiale di persona presso un nostro

Associazione Ornitofili Veneti

email: info@ornitofiliveneti.it

Acciaio

(inserire X)
Quantità

Numero
Progressivo

Iniziale

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Importo totale anelli

Quota iscrizione A.O.V.

Quota iscrizione F.E.O.

Spese di spedizione a mezzo raccomandata

Da non calcolare in caso si desideri ritirare il materiale di persona presso un nostro incaricato

Importo totale iscrizione + spese di spedizione + anelli

Associazione Ornitofili Veneti

Numero
essivo

niziale
Importo

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Importo totale anelli €

Quota iscrizione A.O.V. € 10,00

Quota iscrizione F.E.O. € 10,00

Spese di spedizione a mezzo raccomandata

incaricato
€ 5,00

Importo totale iscrizione + spese di spedizione + anelli € _____



Ordini pervenuti entro
15 giugno 2015
31 luglio 2015

15 settembre 201
28 novembre 201
14 gennaio 2015

Eventuale ordine successivo

L’accettazione della presente domanda è subordinata al pagamento della quota
d’iscrizione per l’anno di riferimento e dell’ordine
L’Associazione Ornitologica E
totale, dettagliando le voci che lo compongono.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali ch
dall’Associazione Ornitologica E
anelli. I dati personali contenuti in questo documento saranno inviati alla Federazione
Europea Ornitofili Onlus per le stess
Il nominativo dell’allevatore e le specie allevate, verranno pubblicate
personale dei soci, sul sito www.ornieuropa.com.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi alla segreteria

Se si è già soci e il presente documento è inviato per posta elettronica
cognome nello spazio della firma. L’indirizzo di posta elettronica da cui è inviato il presente
documento deve essere lo stesso indicato nei dati di contatto.

Se invece si è nuovi iscritti lo stesso deve essere firmato in originale, con allegato
la fotocopia di un documento di riconoscimento

Data
GG MM AAAA

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria

email: info@ornitofiliveneti.it

Associazione Ornitofili Veneti

email: info@ornitofiliveneti.it

Date di consegna anelli

Ordini pervenuti entro Data indicativa di consegna
5 1 settembre 201

01 ottobre 201
15 settembre 2015 10 novembre 201
28 novembre 2015 10 febbraio 201

5 20 aprile 201
Eventuale ordine successivo Da comunicare

L’accettazione della presente domanda è subordinata al pagamento della quota
d’iscrizione per l’anno di riferimento e dell’ordine degli anelli inamovibili richiesti.
L’Associazione Ornitologica Europea invierà comunicazione per conferma dell’importo
totale, dettagliando le voci che lo compongono.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
dall’Associazione Ornitologica Europea per le finalità relative all’iscrizione e all’ordine degli
anelli. I dati personali contenuti in questo documento saranno inviati alla Federazione
Europea Ornitofili Onlus per le stesse finalità.

dell’allevatore e le specie allevate, verranno pubblicate
www.ornieuropa.com.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di

tali diritti dovrà rivolgersi alla segreteria.

il presente documento è inviato per posta elettronica
me nello spazio della firma. L’indirizzo di posta elettronica da cui è inviato il presente

documento deve essere lo stesso indicato nei dati di contatto.

Se invece si è nuovi iscritti lo stesso deve essere firmato in originale, con allegato
un documento di riconoscimento.

AAAA
Firma __________________________________

maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria:

info@ornitofiliveneti.it cell. 349 / 28 13 795

Associazione Ornitofili Veneti

Data indicativa di consegna
1 settembre 2015
01 ottobre 2015

novembre 2015
10 febbraio 2016

2016
Da comunicare

L’accettazione della presente domanda è subordinata al pagamento della quota
degli anelli inamovibili richiesti.

invierà comunicazione per conferma dell’importo

e la riguardano saranno trattati
per le finalità relative all’iscrizione e all’ordine degli

anelli. I dati personali contenuti in questo documento saranno inviati alla Federazione

dell’allevatore e le specie allevate, verranno pubblicate nella pagina

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di

il presente documento è inviato per posta elettronica, digitare nome e
me nello spazio della firma. L’indirizzo di posta elettronica da cui è inviato il presente

Se invece si è nuovi iscritti lo stesso deve essere firmato in originale, con allegato

__________________________________


