
 

indicare con “X” l’opzione che interessa 
ISCRIZIONE 2023 SI NO 

RICHIESTA ANELLINI 1a 2a 
N.B.: è consigliata l’iscrizione entro il 2022 
Le iscrizioni effettuate nell’anno successivo non danno diritto agli 
arretrati della rivista “Italia Ornitologica” 

RNA _________________  Cognome e Nome_______________________________________________________Nazionalità___________________ 

Residente in via/piazza________________________________________C.A.P.___________Città___________________________   Prov._________ 

Cod. Fiscale  __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/  Tel. casa/ufficio__________________ cellulare___________________ 

E-mail _______________________________________________  Socio di riferimento per ritiro anellini ___________________________________  

Razze allevate ____________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

1) ALLUMINIO COLORATO PER CANARINI, ESOTICI, INDIGENI E ONDULATI – € 0,40 cad. (ordine minimo 5 e suoi multipli) 
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Totale anelli in alluminio colorato N° X € 0,40 Tot. € 
 

2) ACCIAIO NATURALE PER PSITTACIDI – € 0,50 cad. (ordine minimo 5 e suoi multipli) 

3,8 mm 4,2 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9,5 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 

             

 Totale anelli in acciaio N° X € 0,50 Tot. € 
 

3) DURALLUMINIO COLORATO PER PSITTACIDI – € 0,55 cad. (ordine minimo 5 e suoi multipli 

3,6 mm 3,8 mm 4,2 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9,5 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 

             

 Totale anelli in duralluminio N° X € 0,55 Tot. € 
 

4) SPECIALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORATO – € 1,10 cad. (ordine minimo 5 e suoi multipli) 

13 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 27 mm    
           

 Totale anelli speciali N° X € 1,10 Tot. € 

   + 
 Iscrizione 2023 all’A.O.A.                 (obbligatorio con il primo ordinativo)             *(cancellare l’importo se non dovuto) * €   65,00 
 Spese di spedizione per ricevere gli anellini a casa                   *(cancellare l’importo se non dovuto) * €    8,00 

La segreteria trasmetterà l’ordine del socio solo ad avvenuto pagamento del dovuto. TOTALE COMPLESSIVO =     € 

 

Il Totale dovuto è stato: 

 consegnato al socio di riferimento in contanti o con assegno non trasferibile intestato all’A.O.A. – O.V.S. 
 pagato tramite bonifico bancario ad: Associazione Ornicoltori Atesini – Banca Popolare Alto Adige – Via Leonardo da Vinci 2 -39100 Bolzano 

 IBAN: IT82B0585611601050571422868 
 

Gli ordini anellini vengono inviati alla FOI seguendo il calendario presente nella comunicazione ai soci del 16.8.2022 scaricabile dal sito internet: www.aoa-ovs.it. 
Si consiglia di trasmettere il modulo debitamente compilato e sottoscritto al referente, sig. Marco Bernardoni  con e-mail all’indirizzo info@aoa-ovs.it 
oppure con WhatsApp al nr. 347 4947948  almeno 3 giorni prima della data prevista. Considerare mediamente 6 settimane di tempo dall’invio alla FOI degli 
ordini per ricevere gli anelli.  

 Dichiaro di conoscere lo statuto sociale A.O.A. – O.V.S. e nazionale F.O.I. e di osservarli senza condizioni. 
 Mi impegno di fare quanto nelle mie possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali, di osservare le deliberazioni degli organi sociali, ed in particolare di 

fare mio e di promuovere il motto F.O.I. “Allevare è Proteggere”, di salvaguardare sempre il benessere degli uccelli da me detenuti e di NON detenere fauna 
autoctona e/o protetta in violazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 Dichiaro esatti i dati soprascritti e di NON ritenere responsabile la segreteria dell’Associazione per l’eventuale errata tipologia degli anellini da me ordinati e 
per eventuali ritardi, disguidi o smarrimenti postali degli stessi. 

 Con la firma del presente modulo, accetto ed autorizzo l’Associazione al trattamento dei miei dati personali in riferimento alla legge sulla Privacy ( ai sensi 
dell’art 13 del D. lgs. N. 196 del 30/06/2003 “Testo unico sulla tutela della Privacy”). 

 data firma leggibile  
  _____________________   _______________________________________________  
modulo edizione 27/7/2022                                                                                                                   se minorenne, firma del legale rappresentante (indicare padre-madre-ecc) 
 


