




Spett.le
Laore Sardegna
Via Caprera, 8
09123     Cagliari
Sportello Unico Territoriale di:
SINNAI


MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (STDR/PSR/111/2013/3) CUP G28F13000270009
VISITA GUIDATA DIMOSTRATIVA PER  VITICOLTORI DEL PARTEOLLA 
DA REALIZZARSI IN  TOSCANA DAL 4 AL 7 MAGGIO  2015
La presente manifestazione d’interesse fa riferimento alla visita guidata negli areali specializzati nella coltivazione della vite della regione Toscana, che si terrà nel periodo dal 4 al 7 maggio 2015 per una durata complessiva di 4 giorni. Questa visita, per motivazioni organizzative e logistiche riguarda, in particolare ma non in via esclusiva, operatori la cui azienda ricada negli ambiti territoriali di competenza dello Sportello Unico Territoriale per l’Area Parteolla (Sinnai) dell’Agenzia Laore.
Il sottoscritto/a

nato/a  a

Prov.


il

  Domicilio/Residenza:

Prov.


Via

CAP

 tel./cell.


 e-mail 


Codice fiscale/CUAA

















in qualità di (*):
Titolare beneficiario misura 214/6



Rappresentante legale azienda beneficiaria misura 214/6



Dipendente/collaboratore azienda beneficiaria misura 214/6

Necessaria delega del beneficiario


Titolare azienda  non beneficiaria misura 214/6



Rappresentante legale azienda non beneficiaria misura 214/6



Ulteriore collaboratore azienda beneficiaria misura 214/6 

Su indicazione del beneficiario
su	                   (*) Barrare la casella che interessa


Ubicazione azienda
Comune:

località:


CHIEDE:
di essere ammesso a partecipare, per gli scopi di cui al menzionato avviso, alla visita guidata organizzata dall’Agenzia Laore che si terrà dal 4 al 7 maggio 2015 negli areali vitati della Toscana a Vinci, San Gimignano e limitrofi;
DICHIARA:
che i dati e le dichiarazioni riportati, sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con la consapevolezza: delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000.

 Cognome nome o Ragione Sociale
Colture a premio
Superfici ha
Firma




Misura prioritaria del PSR per cui ha precedenza nell’iniziativa
214/6








TABELLA DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DAI BENEFICIARI DELLA MISURA 214 AZIONE 6















PARAMETRO CONSIDERATO
Dimensione della superficie a premio (Ha)
Età del beneficiario 
Beneficiario di altre Misure del PSR (assi 1 e 2)
Partecipazione del richiedente ad incontri tecnici realizzati con la MIS. 111 del PSR 2007-2013
DA COMPILARE CURA DI TUTTI I RICHIEDENTI
 PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (*)
0,5 - 5 
5 - 10 
Oltre 10 
Giovane agricoltore beneficiario Misura 112
Giovane agricoltore meno di 40 anni
Età oltre i 40 anni











(*) Barrare la casella che interessa


Cognome nome o Ragione Sociale
Altre Misure del PSR 2007-2013 a cui si è aderito.
Firma



Coltura interessata
(VITE)


Superficie posseduta (ha)



DA COMPILARE A CURA DEI RICHIEDENTI NON BENEFICIARI DI MISURA DEL PSR










Il sottoscritto dichiara di aver preso visione in tutte le sue parti del programma della visita guidata e di accettarne le condizioni ivi contenute.


li, _____________________
Firma leggibile



INFORMATIVA: I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della Misura 111 e saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal  D. Lgs 196/2003 in materia di privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore  Sardegna, che potrà comunicarli ad altri soggetti istituzionalmente coinvolti nella Misura.

             
PSR SARDEGNA 2007-2013 MISURA 111 progetto STDR/PSR/111/2013/3
CUP G28F13000270009
        
Visita guidata  LAORE in Toscana
Dal 4 al 7 Maggio 2015
Riservata ai viticoltori del Comprensorio del Parteolla
Programma 
Lunedi  4 maggio 2015
Ore 20:30 Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari Elmas
Ore 23,30 Riunione dei partecipanti all’aeroporto di Pisa e trasferimento a Vinci per sistemazione in Hotel Pernottamento a Vinci
Percorrenza giornaliera circa 60 km circa
Martedì 5 maggio  2015
ore 08,45	Partenza dall’Hotel verso Az. Agraria Villa Dianella (chiedere di Laura Ramerini 0571 508166) www.villadianella.it info@villadianella.it)
ore 09,30	Visita all’azienda Dianella (Visita vigneti e cantina)  Vinci (FI). 
Ore 13,00 Pranzo con degustazione prodotti c/o azienda Villa Dianella
Ore 14,30 Trasferimento per l’azienda agraria Sticciano (Certaldo)
ore 15,00	Visita all’azienda biologica Sticciano (www.tenutadisticciano.it) chiedere di Rossella 0571 669232 - Visita vigneti e cantina con degustazione prodotti
ore 18,30	Rientro in Hotel a Vinci
Percorrenza giornaliera circa  50  km 
Mercoledì 6 maggio 2015		
ore 08,45	Partenza dall’Hotel e trasferimento alle Cantine Leonardo Via Provinciale di Mercatale (Vinci) Gruppo Dalle Vigne - www.cantineleonardo.it chiedere di Lorenzo Danielli 3494601358
ore 09,00	Visita ai vigneti e cantina 
ore 12,30	Pranzo e degustazione vini nella stessa Azienda
ore 14,45	Partenza dalle Cantine Leonardo e trasferimento all’azienda biologica Poggio Alloro di San Gimignano info@fattoriapoggioalloro.com  (0577 950153 chiedere di Marta) Visita alla Cantina e vigneti dell’azienda 
Ore 17,00 degustazione prodotti
ore 18,30	Rientro in Hotel a Vinci
Percorrenza giornaliera circa 50 km 
Giovedì  7 maggio 2015	
ore 09,30	Partenza per Visita guidata nei vigneti e cantina nell’Azienda Agricola La Gigliola Montespertoli (FI) 0571608001 cercare di Cristina 3289250577  www.lagigliolawines.com 
ore 13,30 Pranzo e degustazione vini nella stessa Azienda
ore 15,00 Partenza per Pisa Aeroporto per l’imbarco al volo di rientro in Sardegna
Percorrenza giornaliera 100 Km circa
N.B.  
Si specifica che le spese relative alle degustazioni dei vini nelle aziende vitivinicole oggetto di visita (eccetto quelle con pranzo-degustazione) sono obbligatoriamente a carico dei partecipanti  e avranno un costo di euro 10,00 a visitatore.

