PREMIO ANNA MARIA BRIGANTI PER
LE ARTI ED I MESTIERI
AVVISO DI SELEZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e inviare entro il 31 marzo 2021 al seguente indirizzo:
via posta elettronica a: soroptimistgr@yahoo.it
a mezzo raccomandata a/r a: Soroptimist Club Grosseto, c/o Sonia Capperucci, Via Mascagni
12, 58100 Grosseto
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LA SOTTOSCRITTA (nome e cognome)
______________________________________________________________________________________
NATA A
IL
______________________________________________________________________________________
RESIDENTE A
CAP
PROVINCIA
______________________________________________________________________________________
VIA
N. CIVICO
______________________________________________________________________________________
TELEFONO
CELLULARE
______________________________________________________________________________________
EMAIL
FAX
______________________________________________________________________________________
in qualità di Imprenditrice agricola
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il Premio “Anna Maria Briganti per le Arti ed i Mestieri”
A tal fine, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penali a
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del
D.P.R. 445/2000),
DICHIARA DI:
accettare fin d’ora quanto previsto dall’avviso di selezione.

Allega:
- scheda progetto (pp.3-5)
- la dichiarazione di disponibilità a partecipare ad uno o più incontri di divulgazione sull’apicoltura (p.6)
- fotocopia di un documento di identità valido.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati richiesti dal presente avviso e dalla modulistica allegata saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dall'avviso stesso e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto
della normativa citata.

Firma
_______________________

Data
______________________________
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Scheda progetto
BREVE PRESENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E LAVORATIVO SVOLTO
FINO AD OGGI DALLA CANDIDATA AL PREMIO ( in alternativa si può allegare un
CV)

Le candidate devono compilare la scheda A ( aziende destinate o da destinare
totalmente o parzialmente all’apicoltura) o la scheda B (aziende impegnate nella
salvaguardia delle api)
Tutte le candidate devono firmare la sottoscrizione riportata a p. 6
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A. Aziende destinate totalmente o parzialmente all’apicoltura
 AVVIO ATTIVITA’
 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’APIARIO

Nome dell’azienda……………………………
Ruolo della candidata all’interno dell’azienda………………………………….
DESCRIVERE IL PROGETTO DI INTERVENTO
(Si chiede di specificare: l’ubicazione e la composizione dell’apiario, i materiali utilizzati per le
arnie, le modalità di nutrizione delle api, le modalità di estrazione del miele, se gli alveari sono a
conduzione biologica o convenzionale, se gli alveari sono regolarmente censiti all' Anagrafe
Nazionale Apistica e quanto altro sia utile a valutare l’efficacia dell’intervento)
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B. Aziende agricole impegnate nella tutela e nella salvaguardia delle
api
DESCRIVERE IL PROGETTO DI INTERVENTO
( Si chiede di specificare: il tipo di coltivazioni ed eventuali bordure nettarifere, modalità di lotta alle
infestanti senza l’utilizzo del diserbo e comunque tutte le iniziative volte a passare alla conduzione
biologica dei terreni per un miglioramento delle condizioni di vita degli insetti impollinatori)
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LA SOTTOSCRITTA

(nome e cognome)

Si impegna a partecipare almeno ad un incontro di divulgazione
dell’apicoltura

organizzato dal Soroptimist International d’Italia -Club

Grosseto

Firma
_________________

Data
____________________
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