Progetto “Scuola in Fattoria”
Scheda di rilevazione aziendale
Regione _______________
Provincia ______________
Dati anagrafici (obbligatori)

Titolare__________________________Tel._______________Fax _______________
e-mail ___________________________ Indirizzo web ________________________
Indirizzo postale
Via _____________________________ CAP ___________ Comune _____________
Per le visite rivolgersi a __________________________________________________
Tel. ___________________________________________
Fax ___________________________________________
Cellulare ______________________________________

Dati facoltativi

N° iscrizione alla C.C.I.A.A. ____________________________________
N° eventuale autorizzazione attività agrituristica ____________________________

Descrizione dell’attività formativa proposta (Questa parte è indispensabile per
rendere ben visibile ed interessante, attraverso la descrizione delle attività,
l’azienda)

Calendario delle disponibilità
dal ________________ al _____________________
________________
_____________________
________________
_____________________
________________
_____________________

1)

Numero di allievi che si intende ospitare

2)

E’ disponibile un locale attrezzato per lezioni al coperto

Si

No

3)

L’azienda è in grado di offrire spuntini o merende

Si

No

4)

Può offrire pasti completi

Si

No

5)

Può offrire pernotti

6)

Può stipulare accordi con aziende vicine per fornitura

Si

___________________________

No

Per n° ____________

servizi di ristoro

Si

No

servizi di pernottamento

Si

No

! Prezzo per allievo solo attività di accoglienza _________________________
! Prezzo per allievo con merenda/spuntino _____________________________
! Prezzo per allievo con pasti completi ________________________________
!

Prezzo per allievo con pensione completa ____________________________

Descrizione dell’azienda
Denominazione ______________________________
Giacitura

Montagna

Collina

Pianura

SAU Aziendale Ha ____________

Indirizzo
Produttivo
Prevalente

Cerealicolo

Zootecnico

Olivicolo

Vitivinicolo

Orticolo

ALTRO (specificare) _______________________________
___________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Adozione delle direttive su benessere animale

Si

No

Adozione del metodo dell’agricoltura biologica

Si

No

Collegamenti
L’azienda è raggiungibile in pulman

Si

No

Eventuali indicazioni _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Rete ferroviaria nelle vicinanze

Si

No

a Km ________

Trasferimento in azienda con le seguenti modalità ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Autolinee in prossimità dell’azienda

Si

No

Fermata più vicina a m. __________

ALLEGATI:
#

Foto dell’azienda indicative dell’attività proposta

#

Documentazione relativa legge 626 (documento di valutazione dei rischi)

#

Documentazione relativa legge 155/97 (HACCP)

#

Copia polizza assicurativa

#

Eventuale copia di accordi con aziende vicine con l’indicazione delle distanze e
delle modalità di sistemazione

Roma…………………
Spett.le
Azienda……………….
…………………………
…………………………
…………………………
OGGETTO: Scuola in fattoria – Guida Internet
Per l’inserimento nella rete “Scuola in Fattoria” Vi chiediamo preventivamente
l’autorizzazione ad utilizzare le informazioni da Voi fornite mediante l’adesione
sottoscritta.
L’inserimento per gli inserzionisti è del tutto gratuito.
Vi invitiamo pertanto a ritornarci la presente lettera dopo aver debitamente
compilato la dichiarazione in calce con la sottoscrizione del titolare.
Distinti saluti,
Esaminata la suestesa proposta io sottoscritto………………………………………
……………………………………………………………………………………………
titolare o legale rappresentante dell’azienda…………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
sita in……………………………………………………………………………………
dichiaro di aderire alla stessa e di accettarla in ogni sua parte e do’ il consenso
al trattamento dei miei dati, anche tramite altri soggetti, per gli adempimenti
obbligatori per legge e/o dipendenti dalla presente lettera e/o per quanto sia
necessario per realizzare l’oggetto della stessa.
Data…………………
Firma del titolare o del rappresentante……………………………………………

Il sottoscritto, nato a ………….…………….………………………e residente
a…………………………………... prov…………in via……………………………….
avendo preso visione dei “Requisiti di qualità obbligatori” per le aziende
aderenti alla rete “Scuola in Fattoria” dichiara di impegnarsi ad adottare e
rispettare, nella propria azienda i Requisiti stessi così come indicati dalla
Confederazione Italiana Agricoltori.

In fede
………………………

………………lì……………

