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Bando per i Contratti di Distretto  

Scheda anagrafica e manifestazione d’interesse 

Informazioni generali per potenziale soggetto beneficiario   
 

Denominazione Azienda 
Agricola 

  

 

 

Persona fisica 
rappresentante legale 

  

 

Indirizzo, via e numero   

         

Comune  
 

       

         

C.A.P.  
 

 Prov.        

         

Telefono e cellulare  
 

       

         

Indirizzo E-mail  
 

       

          

Indirizzo PEC          

          

C.F.        
 

       

P.   I.V.A.          
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Il FASCICOLO aziendale ARTEA è regolarmente costituito   [ ] SI [ ] NO 

Se, SI indicare presso quale CAA __________________________________________________________ 

 

Certificazione biologico, Organismo di controllo: _____________________________________________ 

 

Indicare con una X se si possiedono queste ulteriori certificazioni: 

BRC IFS ISO14001 ISO22005 OHSAS18001 
     

 
 

Se necessario e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di progetto, indicare con una X la propria 
disponibilità a formare, con altre aziende: 

Contratto di Rete d’imprese ATI (associazione temporanea 
d’imprese) 

ATS (associazione temporanea 
di scopo) 

   
 

  

 
BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA: 
 
Superficie aziendale, totale ha: ________________ 
 
Colture praticate/ha:  
 

- ____________________________________________     _________ 
 

- ____________________________________________     _________ 
 

- ____________________________________________     _________ 
 

- ____________________________________________     _________ 
 
Allevamento: 
 
Tipologia animali ______________________________________________________________ 
 
Numero capi per tipologia _______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Tipologia allevamento ________________________________________________________ 
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Prodotti realizzati:  
 
 
 
 
 
Canali di vendita utilizzati:  
 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPRESA DELLA TRASFORMAZIONE: 

Tipologia d’impresa ________________________________________________________________ 

Numero dipendenti ________________________________________________________________ 

Materie prime lavorate ______________________________________________________________ 

Prodotti commercializzati ___________________________________________________________ 

Canali di vendita utilizzati ___________________________________________________________ 

Descrivere, in sintesi, il ciclo produttivo ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Rappresentante Legale 

DICHIARA 

di essere interessato all’adesione alla proposta di Contratto di Distretto, che il Distretto Rurale della Val 
di Cecina presenterà sul V bando per i Contratti di filiera e di distretto del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, ed alla utilizzazione dei benefici derivanti dalle seguenti misure di 
finanziamento (selezionare con una X e illustrare sinteticamente): 

[ ] investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria   (costruzione e miglioramento fabbricati, investimenti in impianti, attrezzature, 
macchinari, software, … di aziende agricole) 
 
tipo investimento: _______________________________________________________________________ 
 
importo stimato o previsto: ______________________________________________ 
 
[ ] investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli   
(costruzione e miglioramento fabbricati, investimenti in impianti, attrezzature, macchinari, software, …) 
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tipo investimento: _________________________________________________________________ 
 
importo stimato o previsto: ______________________________________________ 
 
 
[ ] investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli 
(costruzione e miglioramento fabbricati, investimenti in impianti, attrezzature, macchinari, software, …)  
 
tipo investimento: ________________________________________________________________ 
 
importo stimato o previsto: _____________________________________________ 
 
 
[ ] partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità 
 
tipo investimento: ________________________________________________________________ 
 
importo stimato o previsto: _____________________________________________ 
 
 
[ ] misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (ricerche di mercato, ideazione/progettazione 
prodotti, partecipazione/organizzazione fiere, campagne promozionali…) 
 
tipo investimento: ________________________________________________________________ 
 
importo stimato o previsto: _____________________________________________ 
        
 
 
Localizzazione investimenti: Comune ___________________________ (__)  
 
Località __________________ via _____________________________________  
 
UTE (Sistema ARTEA): ____________________________________ 
 

Foglio/i e Particella/e: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Timbro e Firma _____________________________________________ 
 
 

 
Allegare copia del documento d’identità 
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Tutte le imprese interessate (agricole, zootecniche e della trasformazione agroalimentare) sono invitate 
ad inviare la propria manifestazione d’interesse (che al momento non comporta alcun impegno 
vincolante) all’indirizzo di posta elettronica distrettoruralevaldicecina@gmail.com ENTRO IL 20 
novembre 2021. 

Per informazioni telefonare al numero 345 5101449. 


