Concorso-Riconoscimento Nazionale

BANDIERA VERDE AGRICOLTURA 2021
Scheda di adesione per le iniziative extra-aziendali

Spett.le
Comitato Esaminatore
BANDIERA VERDE AGRICOLTURA
CIA-Agricoltori italiani
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

Oggetto: Concorso-Riconoscimento Nazionale Bandiera Verde Agricoltura 2021
Al fine di partecipare al Concorso-riconoscimento Bandiera Verde Agricoltura,
il/la sottoscritto/a

:

Presidente della 1

,

propone la struttura/organizzazione/Ente/Istituto
.

Titolare (responsabile) della struttura/organizzazione/Ente/Istituto:
Nome

Cognome

nato/a a

Prov.

residente a

il
Prov.

Indirizzo
Partita IVA
e-mail

Codice Fiscale
Telefono

Sito web

Indicare la struttura o articolazione di appartenenza del Sistema Cia-Agricoltori italiani di cui si è
Presidente.

1

Persona da contattare:
Nome

Cognome

e-mail

Telefono

Fax
A titolo esclusivamente indicativo, barrare di seguito massimo tre preferenze tra le
categorie aziendali di cui all’Allegato del Regolamento per il riconoscimento nazionale
Bandiera Verde Agricoltura 2021:
Agri-cinema

Agri-folk

Agri-park

Agri-school

Agripress-international

Agri-culture

Chiede di conseguenza
La ammissione alla selezione per il Concorso-riconoscimento in oggetto, nel rispetto
dell’apposito Regolamento.
A tal fine allega:
•
•
•
•
•
•

Scheda
riassuntiva
della
storia
e
delle
caratteristiche
della
struttura/organizzazione/Ente/Istituto scolastico;
Scheda riassuntiva delle iniziative passate, dei progetti strategici e di eventuali
investimenti riguardanti le tematiche e gli obiettivi ispiratori del riconoscimento
Bandiera Verde Agricoltura;
Eventuali attestati di certificazione inerenti le tematiche e gli obiettivi ispiratori del
riconoscimento Bandiera Verde Agricoltura ;
Copia di premi ottenuti in altri concorsi;
Materiali multimediali in formato video descrittivi della
struttura/organizzazione/Ente/Istituto.
Autodichiarazione attestante l’impegno a adottare iniziative opportune per divulgare
sul territorio di riferimento l’eventuale Riconoscimento BVA (Allegato).
Il Presidente

Avvertenze
Ai sensi del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati richiesti dalla scheda di iscrizione al Concorso-riconoscimento in oggetto
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso-riconoscimento stesso,
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

ALLEGATO
Il/la Sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

residente a

il
Prov.

Indirizzo
Partita IVA

Codice Fiscale

in qualità di titolare (responsabile) della struttura/organizzazione/Ente/Istituto

Dichiara
Di impegnarsi attivamente per divulgare e diffondere sul proprio territorio di riferimento il
Riconoscimento Bandiera Verde Agricoltura (BVA).
A tal fine, saranno adottate, nei limiti delle proprie capacità di spesa, le opportune iniziative
e attività (utilizzo del web; utilizzo del logo su brochure, locandine, manifesti; esposizione
bandiera in eventi; ecc…) al fine di garantire nel tempo la conoscenza allargata ad un
numero crescente di destinatari delle finalità ispiratrici dello stesso Riconoscimento BVA.
Luogo e data,

-

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

