ALLEGATO 6 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: Sintesi delle attività, della occupazione e degli aspetti economici per la partecipazione
all’avviso pubblico per la concessione dei terreni prevalentemente a vigneto, della cantina con
relative attrezzature e di altri fabbricati di proprietà di Ente Terre regionali toscane – tenuta di
Alberese, posti in comune di Grosseto e in Comune di Magliano in Toscana.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
____________________________________________il ________________________ residente nel Comune di
______________________________in via /piazza___________________________ in qualità di (barrare
l’opzione di interesse):
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
____________________________________________il ________________________ residente nel Comune di
______________________________in via /piazza___________________________ in qualità di (barrare
l’opzione di interesse):

□ imprenditore individuale;
□ legale rappresentante della società/consorzio (cancellare l'opzione che non interessa) denominato
____________________________________________ con sede in ________________ via
/

piazza

________________________

__________________

C.F

tel

_______________________________________

________________________

P.

______________________
con

espresso

fax

riferimento

società/consorzio(cancellare l'opzione che non interessa) rappresentato
PROPONE DI REALIZZARE
(scegliere l'opzione e compilare il campo)

proposte di progetto:

1.

mantenimento dell'etichetta registrata dall'ente per il vino “Villa Fattoria Granducale”:

SI

IVA

NO

alla

2.

mantenimento dell'etichetta registrata dall'ente per il vino “Barbicato”:

3.

interventi strutturali di recupero del fabbricato ex-porcilaia:

4.

interventi strutturali di recupero del fabbricato ex colonica “podere 117”, loc. Banditella 2:

5.

presentazione del progetto di recupero del fabbricato ex-porcilaia entro i primi 3 anni e conclusione degli
interventi in progetto entro primi 6 anni:

6.

SI

SI

NO

NO

presentazione del progetto di recupero del fabbricato ex colonica “podere 117” in loc. Banditella 2 entro i

SI

NO

presentazione del progetto di recupero del fabbricato ex colonica “podere 117” in loc. Banditella 2 entro i
primi 6 anni e conclusione degli interventi in progetto entro i primi 9 anni

9.

NO

NO

primi 3 anni e conclusione degli interventi in progetto entro primi 6 anni:

8.

NO

presentazione del progetto di recupero del fabbricato ex-porcilaia entro i primi 6 anni e conclusione degli
interventi in progetto entro i primi 9 anni

7.

SI

SI

SI

SI

NO

utilizzo dei terreni a seminativo nudo per: (descrizione sintetica) ……………………………………
…………………………………………………........................…………………………….................
……………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Occupazione
 assunzione 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.
Tale personale dovrà essere contattato per l'impiego a mezzo PEC o raccomandata A/R.

ED ESPONE I SEGUENTI ASPETTI ECONOMICI
(scegliere l'opzione e compilare i campi)

- previsione di produzione annua di uva in quintali dai vigneti oggetto della concessione: da

a

;
- previsione di produzione annua di vino dai terreni oggetto della concessione: da
ettolitri dei quali circa il

% sfuso e circa il

- previsione del numero di giornate lavoro annue in vigneto:
- previsione del numero di giornate lavoro annue in cantina:

% in bottiglia;

a

- previsione di registrazione di nuovi marchi di vino:

SI

NO

- canali che si prevedono di utilizzare per la promozione dei prodotti:
(in sintesi): …………………………………………………...................................…………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

_____________________, lì___________

Il proponente/ Il Legale Rappresentante

Firmato
da
DEL RE
CLAUDIO

