ALLEGATO N.1 ALL’AVVISO

TERRE REGIONALI TOSCANE
Sede Gestioni Agricole
Strada del Mare, n. 25
58100 Alberese (GR)

Oggetto: Proposte di progetto che valorizzino gli aspetti nutraceutici e nutrizionali noti della
agro-biodiversità toscana.

SCHEDA PRESENTAZIONE IDEA PROGETTUALE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________il ________________________
residente nel Comune di ______________________________in via
/piazza___________________________ in qualità di (barrare l’opzione di interesse):
□ legale rappresentante della società/consorzio/altro (specificare)*_____________
(cancellare l'opzione che non interessa)
denominato ____________________________________________ con sede in ________________
via

/

piazza

________________________

__________________

tel

C.F

________________________

P.

______________________cell_____________________________

IVA
fax

______________e-mail_________________________________PEC__________________________
con

espresso

riferimento

alla

società/consorzio/Altro

(specificare)_________________________(cancellare l'opzione che non interessa) rappresentato.
*si precisa che il soggetto proponente, eventuale affidatario del servizio/prestazione, sarà colui che
dovrà emettere la fattura complessiva.

PROPONE:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IDEA PROGETTUALE
Progetto di valorizzazione degli aspetti nutraceutici e nutrizionali
noti della agro-biodiversità toscana.
.
1. Titolo del progetto (max. 120 characters):

2. Eventuale acronimo del progetto (max. 25 characters):

3. Soggetto proponente (soggetto unico che dovrà emettere fattura)

4. Eventuale denominazione dei soggetti partner (se presenti)

5. Descrizione sintetica della pubblicazione (titolo indicativo : “ Contenuto nutraceutico e nutrizionale del
patrimonio della agro-biodiversità toscana”)
Caratteristiche editoriali:

Indice di Massima:

6. Razze a varietà locali di interesse agricolo e zootecnico, iscritte ai repertori regionali toscani, coinvolte nella
valorizzazione dei contenuti nutraceutici e nutrizionali abbinati ai prodotti della agro-biodiversità toscana in
conformità al Regolamento UE N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012.

7. Prodotti agroalimentari tradizionali coinvolti - elenco Regione Toscana (Gazzetta Ufficiale n.143 del 21
Giugno 2016), limitatamente a quelli i cui componenti di base sono costituiti da razze e varietà toscane iscritte
ai repertori regionali, nella valorizzazione dei contenuti nutraceutici e nutrizionali abbinati ai prodotti della
agro-biodiversità toscana in conformità al Regolamento UE N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio
2012.)

8. Eventuale/i sezione/i della Banca Regionale del Germpoplasma (con convenzione attiva con Terre Regionali
Toscane) coinvolta

9. Eventuali coltivatori custodi (con convenzione attiva con Terre Regionali Toscane) coinvolti (elenco
consultabile sul sito: http://germoplasma.arsia.toscana.it/ )

10. Aspetti di divulgazione che si intendono attuare:

11. Costo previsto/prezzo offerto per la realizzazione della prestazione progettuale (omnicomprensivo)

€ ______________/______+
IVA_____/_____)

IVA

________(in

lettere______________________________/_____+

La cifra proposta per la prestazione dovrà essere uguale o inferiore a 20.000,00€ + iva

PRODOTTI ATTESI
1. Pubblicazione a carattere divulgativo

n. copie___________
tipologia di stampa_________________
tipo carta____________________
numero colori_________________
Altro (specificare)__________________

2. evento pubblico di presentazione della Pubblicazione
Modalità di coinvolgimento dei soggetti _______________
Destinatari dell’iniziativa (n. e tipo)___________________
Modalità di invito/pubblicità dell’evento_______________

ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE
1 Descrivere gli eventi pubblici di presentazione del progetto e dei prodotti attesi

2. Descrivere le modalità di diffusione delle informazioni e i principali destinatari
n. testate giornalistiche/tv locali/nazionali/ altro che si intende coinvolgere___________
n. articoli /interviste/filmati/altro(dettagliare) previsti_____________________
siti web di informazione (dettagliare)__________________________

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

Lì,………………………….

Timbro e firma

__________________________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e tutto quanto si ritenga utile alla
presentazione del progetto.
n.b.
si rammenta la necessità di presentare un menabò quale allegato n. 2 di risposta all’avviso.

