MOD. A

OGGETTO: Selezione Nazionale 2012 “NUOVI FATTORI DI SUCCESSO”
Valorizzazione delle Buone Pratiche nello Sviluppo Rurale realizzate da Giovani Agricoltori
nell’ambito del FEASR - Bando Mipaaf DM prot. 770 del 20.12.2012.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A) Informazioni sul Candidato/a
1. Nome e cognome:

____________________________________________________________

2. Data e luogo di nascita: ________________________________________________________
3. Posizione giuridica ricoperta nell’impresa: titolare □ co-titolare □ altro* □
*specificare:_____________________________________________________________________
4. Data di insediamento (gg-mm-aaaa) _______________________________________________
5. Recapito per le comunicazioni: __________________________________________________
C.A.P. _______ Città ________________________ Provincia _________________________
Telefono ___________fax __________cellulare____________
E-mail______________________________________________________________________
6. Sintesi del CV
Informazioni richieste:

Informazioni per sintesi CV

Titolo/i di studio conseguiti in Italia (indicare quello
più alto in grado):
Titolo/i di studio conseguiti all’estero (indicare
quello più alto in grado):
Conoscenza lingue straniere:
Attestati corsi di formazione:
Abilitazioni/certificazioni:
N. di anni di esperienza nel settore agricolo
indicando le esperienze più rilevanti:
Altre esperienze di rilievo:
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B) Informazioni sull’impresa agricola e le buone pratiche
7. Denominazione dell’impresa _____________________________________________________
8. Sito web _____________________________________________________________________
9. Indirizzo dell’impresa___________________________________________________________
C.A.P. _______ Città ________________________ Provincia _________________________
10. Indicare se si tratta di creazione di nuova impresa □ o di una continuità generazionale □
11. Dimensioni dell’impresa (Ha): ___________
12. Numero dipendenti _____________________
13. Numero stagionali _____________ giorni complessivi utilizzati per stagionale ___________
14. Comparto/i produttivo/i:_______________________________________________________
15. Colture presenti nell’impresa:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. Attività svolte: Produzione □ Trasformazione □ Commercializzazione □ Agriturismo □
Fattoria didattica □ Fattoria sociale □ Energia rinnovabile □ Altro* □
*specificare: _________________________________________________________________
17. Indicare il peso di ciascuna attività svolta sul fatturato totale (in %): Produzione ___ %
Trasformazione ___% Commercializzazione ___% Agriturismo ___% Fattoria didattica ___%
Fattoria sociale ___% Energia rinnovabile ___% Altro* ___%
*specificare:________________________
18. Prodotto Principale (in valore) __________________________________________
19. Prodotto Secondario (in valore) _________________________________________
20. Servizi offerti (descrizione) ____________________________________________
Performance economico-finanziaria degli ultimi tre anni di attività
21. Fatturato (euro): negativo □ 0-5 mila □ 6-15 mila □ 16-40 mila □ oltre 40 mila □
22. Rapporto tra ricavi e costi (%) __________________________________________
Sensibilità mostrata nei confronti dell’ambiente
23. Caratteristiche dell’azienda (processi e prodotti) che si distinguono per l’attenzione alle
questioni ambientali (impianto idrico, emissioni, suolo, paesaggio, biodiversità, energia, rifiuti,
etc.):_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tutela e valorizzazione delle risorse umane impiegate
24. Opportunità di crescita professionale offerte alle risorse umane impiegate:
_____________________________________________________________________________
25. Altre informazioni relative alle condizioni di lavoro delle risorse umane impiegate:
_____________________________________________
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Grado di internazionalizzazione dell’impresa
26. Esportazione all’estero dei propri prodotti: SI

NO % sul fatturato_____________________

27. Elencare i paesi nei quali si esportano i prodotti:______________________________________
Grado di innovazione tecnologica
28. Informazioni sulle più recenti tecnologie introdotte in azienda e indicare quale sono state le
finalità della loro introduzione (che problematica sono andate a risolvere?):
_____________________________________________________________________________
Grado di innovazione organizzativa, commerciale e comunicativa
29. Informazioni relative al management/amministrazione dell’azienda:______________________
30. Mercati di riferimento: locali □ regionali □ nazionali □ esteri □
31. Quota di prodotto in vendita diretta (% sul fatturato) _______________
32. Canali utilizzati nella comunicazione dei prodotti / delle attività dell’azienda al pubblico:
□ Sito azienda
□ Facebook e twitter
□ Dépliant ed opuscoli
□ Attenzione grafica e packaging aziendale
□ Attività di comunicazione a mezzo stampa
□ Prodotti video, TV, radio
□ Partecipazione a fiere, convegni, concorsi
□ Rapporto diretto con il consumatore
□ Altro (indicare________________________)
Per i canali utilizzare indicare le modalità e riferimenti alle attività svolte (link ad indirizzi internet
etc.) ___________________________________________________________________________
Coinvolgimento pro-attivo degli attori a livello locale
33. Attori / soggetti del territorio con cui l’azienda collabora:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Comuni
Province
Regioni
Cooperative agricole
Unioni di produttori
Università
Altri istituti di ricerca (indicare__________________)
Associazioni consumatori (indicare__________________)
Altro (indicare__________________)

Per gli attori e soggetti con cui l’impresa collabora indicare le modalità e riferimenti alle attività
svolte (link ad indirizzi internet etc.) ______________________________
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Grado di diversificazione aziendale
34. Indica quali sono le attività/servizi oltre quelle agricole svolte:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Agriturismo
Fattoria Didattica
Servizi di cura per l’infanzia (agriasili, campi estivi ecc.)
Servizi di cura per gli anziani
Servizi di cura per i diversamente abili
Servizi di inclusione sociale (indicare per quali soggetti _____________)
Vendita diretta
Produzione di energia (indicare fonte _______ e kWh prodotti________)
Altro (indicare__________________)
Qualità e tipicità dei prodotti / servizi

35. Prodotti tipici / di qualità:
36.a. Produzioni biologiche: sì □ no □
36.b. Prodotti di qualità: sì □ no □
Indicare quali (a titolo esemplificativo: DOC, DOCG, DOP, IGP,Reg. (CE) 834/07, Global
Gap, I.F.S., ecc.)______________________________________

Buoni prassi sviluppate in azienda
36.a Tema/i progetti che hanno permesso lo sviluppo di buone prassi in azienda:
□
□
□
□
□

Competitività aziendale
Risorse ambientali
Ricerca ed innovazione
Sviluppo di attività multifunzionali
Comunicazione e marketing

□ Altro (indicare__________________)
36.b Progetto/i che hanno permesso lo sviluppo della buona prassi (titoli)_____________________
36.c. Obiettivi____________________________________________________________________
36.d Attività realizzate______________________________________________________________
37. Motivazioni della candidatura_____________________________________________________
38. Soggetti/enti che hanno favorito/partecipato allo sviluppo delle buone prassi
_____________________________________________________________________________
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Investimenti e finanziamenti ricevuti
Fonti di finanziamento per gli investimenti
39. Fonte di finanziamento (è possibile indicare più di una risposta):
Fonte di finanziamento

Investimenti
aziendali

Indicare se utilizzati su progetto/i che hanno
permesso lo sviluppo della buona prassi

FEASR (Fondi per lo sviluppo Rurale – PSR)

□

□

Altri fondi UE (indicare_________________)

□

□

MiPAAF

□

□

Altri fondi Nazionali (indicare____________)

□

□

Regionali (indicare__________________)

□

□

Autofinanziamento

□

□

Istituto di credito

□

□

Altro (indicare__________________)

□

□

40. Periodo di programmazione:
□ 2000-2006
□ 2007-2013
41. Bando/i per i quali si sono ricevuti i finanziamenti (specificare titolo, data di emissione,
eventuale codice _____________________________________________________)
42. Stato di attuazione:
Data Avvio attività

______________________

Data Finanziamento

______________________

Data Conclusione attività ______________________
43. Importo:
Investimento
Importo programmato
Importo finanziato
Importo erogato

Totale (€)

di cui pubblico (€)

Informazioni sulla trasferibilità delle buoni prassi proposte
44. Elementi che possono essere trasferiti presso / adottati da altre aziende (trasferibilità)
quali sono: ____________________________________________________________________
spiegare perché potrebbero essere trasferiti: _________________________________________
indicare come potrebbero essere trasferiti: ___________________________________________
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Informazioni sulla sostenibilità
45. Elementi che permetteranno all’azienda di mantenere nel futuro gli attuali livelli di performance
economica (sostenibilità economica):_______________________________________________
46. Elementi che permetteranno all’azienda di mantenere nel futuro gli attuali livelli di
valorizzazione delle risorse ambientali (sostenibilità ambientale):________________________
47. Elementi che permetteranno all’azienda di mantenere nel futuro gli attuali livelli di erogazione
di servizi per le comunità locali (sostenibilità sociale):________________________________

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………….(……….) il…………………………………...
residente a ………………………. (…….) in via …………………………………………… n. …
consapevole della responsabilità penale e civile prevista dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
DICHIARA
Che i dati sopra riportati corrispondono al vero.
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………...
consente, inoltre, espressamente al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti con la presente domanda, ai sensi e
per gli effetti della legge n. 196 del 30.06.2003.
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………...
con la presentazione della presente domanda dà altresì l’assenso – nel caso venga selezionato – alla realizzazione dei
prodotti menzionati all’art. 2 del bando di concorso e di conseguenza permette che l’attività dell’azienda venga
documentata attraverso articoli, foto, immagini, interviste e riprese effettuate in loco e successivamente diffuse come
materiale della Rete Rurale Nazionale.
Data

Firma leggibile del/la candidata/o
(Nome e Cognome)

____________________________________
________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
La presente informativa viene fornita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Via XX Settembre, n.
20 - 00187 Roma - Titolare del trattamento dei dati conferiti in occasione della presentazione delle domande di
ammissione al contributo in oggetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e strumentale all’istruttoria della pratica, in assenza l’Amministrazione non potrà
dar corso ai relativi procedimenti.
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico dai diversi soggetti Incaricati, che
effettueranno le operazioni di trattamento in base alle rispettive mansioni.
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, saranno pubblicati in apposito elenco sul sito istituzionale
http://www.politicheagricole.it per la durata di sei mesi. Eventuali elaborazioni statistiche sui dati avverranno
unicamente in forma anonima.
L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice (cancellazione/aggiornamento/blocco) potrà avvenire scrivendo a
disr2@mpaaf.gov.it.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento
d’identità.
L’ Amministrazione si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art.71 e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 del 28.12.2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e di richiedere la certificazione in
originale attestante i dati autocertificati dal dichiarante.
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