VII EDIZIONE PREMIO NAZIONALE De@Terra
(Donne e Agricoltura - Territori, Risorse Rurali e Agroambientali)

Denominazione del soggetto che eventualmente propone la candidatura:
_______________________________________________
Dati candidata
1. Nome e cognome:

________________________________________________

2. Data e luogo di nascita: ____________________________________________
3. Titolo Studio: _______________________________________________________________
4. Stato civile: ______________________________
5. Associazione di appartenenza: ________________________________________________
6. Posizione giuridica ricoperata nell’impresa: Titolare

co-titolare

coadiuvante

altro*

*specificare:________________________________________________________
7. Recapito per le comunicazioni: ________________________________________________
C.A.P. _______ Città ________________________ Provincia _________________________
Telefono ___________fax __________cellulare____________E-mail ____________________

Dati relativi all’impresa agricola
8. Denominazione dell’impresa

________________________________________________

9. Indirizzo __________________________________________________________________
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. Comparto/i
produttivo/i:________________________________________________________
13. Colture

presenti

nell’impresa:

_____________________________________________________
14. Prodotti di qualità:
no

14.a. Produzioni biologiche: sì
14.b. Prodotti di qualità: sì

no

Indicare

quali

(Dop.

DOC,

ect.)________________________________________
15. Attività svolte: Produzione

Trasformazione

Fattoria didattica Fattoria sociale

Commercializzazione

Agriturismo

Altro*

*specificare:: ____________________________________________________
16. Mercati di riferimento: locali

regionali

nazionali

esteri

17. Quota di prodotto in vendita diretta (% su produzione aziendale totale) ________
18. Quota di export (% su produzione aziendale totale) _________

Con la presente domanda di partecipazione si consente il trattamento e la comunicazione dei dati
ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31.12.96. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione è inviata da soggetto diverso dalla candidata allegare un’autorizzazione a firma
della candidata all’utilizzo dei dati ai sensi della suddetta legge.
Data

……..………, ………………
Firma del soggetto che propone la candidatura
o della candidata
(Nome e Cognome)
________________________________________

Allegare alla domanda curriculum professionale che riporti sinteticamente e per punti le
principali tappe che hanno caratterizzato la vita professionale della candidata, approfondendo
possibilmente i seguenti aspetti: strategie innovative adottate nell’impresa a livello di gestione del
lavoro, di promozione e vendita dei prodotti, preservazione dell’ambiente e delle bio-diversità..

