Firmato da
DEL RE
CLAUDIO

ALLEGATO 5 all’avviso
da inserire all’interno della Busta B

TERRE REGIONALI TOSCANE
TENUTA DI ALBERESE
Frazione Alberese, Via del Mare, n. 25
58100 Grosseto

Oggetto: Proposte di progetto per la partecipazione all’avviso pubblico per l’affidamento in
regime di concessione dei terreni ad oliveto e del frantoio di proprietà di Terre Regionali
Toscane–Tenuta di Alberese, posti nell’area del Parco naturale della Maremma ed in aree
contigue, in Comune di Grosseto.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
____________________________________________il ________________________ residente nel Comune
di ______________________________in via /piazza___________________________ in qualità di (barrare
l’opzione di interesse):

□ persona fisica;
□

legale rappresentante della ____________________________________________

sede

in

________________

________________________
______________________

via
P.

fax

/

piazza

________________________

IVA

__________________

con
C.F.
tel

_______________________________________con

espresso riferimento alla persona giuridica rappresentata;

□ legale rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio già costituito (cancellare la
voce che non interessa) ____________________________________________ con sede

in

________________

via

________________________
______________________

/
P.

fax

piazza

________________________

IVA

__________________

C.F.
tel

_______________________________________con

espresso riferimento al raggruppamento rappresentato;

□

rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio (cancellare la voce che non
interessa) da costituirsi ____________________________________________

espresso riferimento al raggruppamento rappresentato;

con

PROPONE DI REALIZZARE
(inserire le proposte nei campi vuoti oppure barrarli)

Attività didattiche ed iniziative divulgative:
− numero

iniziative/anno, di durata di almeno 3 ore e con presenza di almeno 20

partecipanti, di visita guidata agli oliveti che illustri la coltivazione e la coltura dell’olivo nel
contesto del Parco della Maremma;
− numero

eventi di degustazione/anno gratuiti dell’olio prodotto e proveniente dalla Tenuta

di Alberese con presenza di almeno 20 partecipanti;
− numero

itinerari tematici/anno realizzato nei beni oggetto della concessione avente per

oggetto la coltivazione dell’olivo, la storia e la cultura dell’olivo;
− numero

altre proposte/iniziative;

(descrizione sintetica): ………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………….;

Occupazione
− impiego per almeno i primi 5 anni di personale operaio che abbia maturato esperienza lavorativa per
almeno 100 giornate lavorative ad unità lavorativa negli ultimi 3 anni presso Ente terre e/o presso
Azienda agricola Alberese e/o Agricola Alberese s.r.l, per numero

di giornate lavoro

complessive annue.

_____________________, lì___________
Il Proponente/ Legale Rappresentante

