Concorso-Riconoscimento Nazionale
BANDIERA VERDE AGRICOLTURA 2019
Scheda di rinnovo per aziende agricole premiate nel 2016
Spett.le
Comitato Esaminatore
BANDIERA VERDE AGRICOLTURA
Confederazione Italiana Agricoltori
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

Oggetto: Rinnovo assegnazione 2019
Al fine di mantenere il riconoscimento Bandiera Verde Agricoltura, assegnato nel 2016,
il/la sottoscritto/a: Presidente della Provincia/Regione CIA di ____________________
propone
il
rinnovo
per
la
seguente
azienda
agricola___________________________________

Cognome
il

Nome

a

e residente a

Cap

Cod.fiscale

nato/a

Prov.

Via

Partita Iva

In qualità di titolare dell’azienda agricola:
Persona da contattare: Cognome
Tel.:

Nome
Fax:

e-mail:

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, delle azioni svolte e del disegno strategico volti a
favorire la valorizzazione ambientale, il risparmio energetico, la conservazione dei
paesaggi agrari, la valorizzazione delle produzioni tipiche locali;
• Capitoli di spesa del bilancio dell’Ente (Comune, Provincia, Comunità montana,
Parco….) comprovanti le azioni svolte a favore dell’ambiente e dell’agricoltura;
• Eventuali attestati di certificazione di qualità ambientale e/o altri attestati di
riconoscimento (Bandiera blu, Bandiera arancione, altro);
• Copia di premi ottenuti in altri concorsi;
• Autodichiarazione attestante l’impegno a adottare iniziative opportune per
divulgare sul territorio di riferimento l’eventuale Riconoscimento BVA (Allegato).
Il Presidente CIA

Avvertenze
Ai sensi del DLgs 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/_______________________________ c.f._________________________
nato

a

____________________________

(_____)

il____/____/_____,

residente a _____________________ (_____) in _______________________________
n°

_____,

in

qualità

di

titolare

dell’azienda

agricola_________________________________

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,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

